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LE CASE DI MARIA
(prima parte)

A

vevamo iniziato questo mese di Maggio
che si sta concludendo
con una riflessione sul mistero di Maria - la Madre del Signore - con un editoriale dai
toni forti se non addirittura
drammatici. A quell’editoriale
ne sono seguiti altri sempre
nella linea di una proposta
piuttosto impegnativa sulla
provocazione che l’esperienza della guerra e del male
provocato da essa muove al pensiero cristiano.
Vogliamo ora concludere il mese di maggio
dedicato alla Madonna con qualche riflessione decisamente più serena ma non per questo
meno illuminante la nostra fede e il nostro vissuto cristiano. Ci lasciamo guidare da un tema
insolito e curioso: le case che Maria ha abitato
o in cui è entrata. Tema insolito e curioso ma
stimolante perchè non ci deve sfuggire il fatto
che il cristianesimo non nasce nell’ambito solenne e sacro del tempio, ma in una casa.
La memoria biblica di Maria si apre con una
casa (Lc 1,26-28) dove è un angelo a parlare
per primo, e si chiude in una “stanza al piano superiore” (Lc 22,7-12) dove a parlare sono
il vento e il fuoco. Seguendo l’esistenza della
Vergine Maria, come un viaggio di casa in casa,
l’attenzione si posa sull’umanità di questa donna, sulla sua vita concreta; non sullo straordinario, ma sul feriale e carnale, dove l’umanità
di Maria elabora, e ci trasmette, l’arte del vivere con fede le esperienze di tutti i giorni.
Anche l’immagine che ci resta di Gesù non è
tanto quella di un frequentatore del tempio, ma
piuttosto quella della sua adesione alla quotidianità della vita: strade, campi, lago, case. La
casa dove si banchetta, la casa dove si piange,

la casa profumata d’amicizia a Betania. È nella casa di
Nazaret, proprio quella della
sua famiglia, che Gesù ha appreso la parola più esclusiva
e tipica del suo racconto del
volto di Dio: abbà, papà, parola di bambini e non di rabbini, pronunciata nel dialetto
del cuore, parola di casa, familiare e domestica.
Ma ora lasciamoci prendere
dalla stessa curiosità di Mosè
(Es 3,3) che si avvicina al “Roveto ardente” che
non si consuma per vedere meglio quel mistero, e anche noi curiosiamo nelle case dove ha
abitato Maria per carpirne i misteri che illuminano la nostra fede.
La casa degli inizi
La prima immagine evangelica di Maria è
quella di una giovane donna in casa propria,
in uno spazio appartato in cui è necessario entrare: «l’angelo entrò da lei» (Luca 1,28). Luca la
ritrae in un atteggiamento di ascolto stupefatto, primo atteggiamento e servizio da rendere
a Dio e agli altri: ascoltare è fare spazio in sé
all’altro. Maria appare al tempo stesso raccolta
e ospitale, proprio come lo è la casa.
L’azione di Dio non si svolge al di fuori
della cronaca umana, non costruisce un’altra
storia con persone create apposta come in un
teatro o in una scena di un film. Entra nel tessuto normale dei giorni e delle esperienze delle persone.
Al tempio Dio preferisce il tempo (è il sesto
mese), alla sinagoga la casa, ai candelabri d’oro
la cucina, agli orari della liturgia un momento
qualsiasi di un cuore che ascolta.
In questa quotidiana umanità non sfugga nem>> continua a pagina due
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meno il fatto che il primo episodio
della vita di Maria menzionato da
Luca è il suo matrimonio con Giuseppe. La ragazza di Nazaret ha già
detto il suo primo si, prima ancora
che a Dio, all’amore di un uomo.
Dentro questo amore Dio vi entra
non stravolgendolo ma aprendolo
alle dimensioni divine.
Una casa di profeti
«In quei giorni Maria si mise
in viaggio in fretta [...] ed entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta»
(Luca l,39ss).
Maria che ha fretta («I sapienti camminano,
i giusti corrono, ma gli innamorati volano»),
ci mostra come non si debba smarrire mai la
polifonia degli affetti, ci ricorda di valorizzare
tutte le nostre relazioni di amicizia e d’affetto,
che sono la cosa più vicina all’infinito quaggiù.
Il Magnificat nasce non nella
solitudine, ma in uno spazio di calore, nell’abbraccio di due madri,
nella danza dei grembi. Elisabetta
è la prima profetessa del nuovo
testamento e la sua casa è innanzitutto la casa dove si benedice:
“benedetta tu” dice l’anziana; e
“benedetto il Signore” è la prima
parola del sacerdote muto - Zaccaria - che riacquista la parola proprio benedicendo Dio.
Quella dove entra Maria è la casa della lode:
«L’anima mia magnifica il Signore». Le due profetesse - Maria e Elisabetta - illuminano con le
loro parole due primati: verso Dio il primato
della lode, verso i fratelli il primato della benedizione.
È una casa di profeti: Elisabetta è piena dello
Spirito Santo; Giovanni, il profeta ancora senza parola, sussulta di gioia, perché sente Dio
venire non come un dito puntato ma come un
passo di danza perchè la gioia degli uomini sia
piena (Gv 15,11); Zaccaria, poi, è un torrente
in piena con il suo cantico, il “Benedictus”.

Il primo ambito della profezia è
una casa, non il tempio o la sinagoga; la casa sulla montagna, la casa
del vecchio sacerdote su cui erano
scesi contemporaneamente il miracolo di una nuova vita e il silenzio.
In quella casa la profezia è un
Dio che viene come vita e futuro
inaspettati. Non come onnipotenza
o eternità o perfezione, ma come
colui che presiede a ogni nascita.
Un Dio che dà luce e dà alla luce.
La casa dei dubbi e dei sogni
«Giuseppe destatosi dal sonno [...] prese con
sé la sua sposa» (Matteo l,24ss).
Giuseppe, mani indurite dal lavoro e cuore
intenerito dall’amore e dai sogni, scava spazio
in sé per accogliere la madre e il bambino.
Maria lascia la casa del sì detto a Dio ed
entra nella casa del sì detto a un
amore; lascia la casa di suo padre
ed entra nella casa del sognatore che, dopo il tempo dei dubbi
e della prova, vivrà ora insieme
con lei quella stagione splendida
fatta di stupori e di lacrime, di
trasalimenti e di dubbi, dove si
danno convegno tutte le emozioni e le speranze dell’universo. Quella stagione che illumina il viso, nell’attesa di essere
madre e padre. E intanto Maria dà calore a
quelle mura, trasforma la casa del falegname
in una abitazione calda, curata e accogliente.
Ogni gesto compiuto con tutto il cuore porta
con sé l’assoluto: la poesia dei piccoli gesti
quotidiani, il conservare con cura nel cuore
uno sguardo d’amore improvviso, la gioia di
un piccolo regalo fatto o ricevuto. Casa degli
sposi, dove lo Spirito di Dio sa trasfigurare
l’amore umano per renderlo immagine specularmente riflessa di Dio stesso che è amore.
(continua)

don Maurizio
PROSEGUONO FINO A VENERDì 3 GIUGNO
LE ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022
Sul sito parrocchiale, nella sezione oratorio e catechismo, il link per la registrazione.
L’oratorio estivo prenderà il via LUNEDì 13
GIUGNO e terminerà VENERDì 15 LUGLIO

Un aforisma per pensare
“Dov’è il dolore, là il suolo è sacro”
Oscar Wilde

dallaDIOCESI
IL DUOMO DI MILANO COME NON
L’AVETE MAI VISTO

• La Veneranda Fabbrica del
Duomo si unisce a Google Arts
& Culture, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per
promuovere e preservare la cultura online, con la pubblicazione
dell’hub Milano Cathedral: Remixed all’indirizzo g.co/milancathedral. Le persone di tutto il
mondo possono esplorare online i preziosi contenuti della Cattedrale, del Museo e dell’Archivio della Veneranda Fabbrica,
con la possibilità di ammirare
da vicino, attraverso la realtà virtuale, i suoi più nascosti dettagli
come mai prima. Oltre 500 immagini, più di 50 vetrate digitalizzate
per un totale di oltre 2.000 antelli
in Gigapixel, 15 percorsi su Street
View nella Cattedrale e all’interno
del Museo del Duomo. È possibile, inoltre, esplorare online i punti più nascosti come la Cripta o
quelli più alti e conosciuti come
le Terrazze. da Fabbrica. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it
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PICCOLA
BIBLIOTECA
PARROCCHIALE

GIORNI ED ORARI DI
APERTURA
DOMENICA 29/5
9.15 - 12.00
MERCOLEDÌ 01/06
17.00 - 18.00
VENERDÌ 03/06
16.15 - 18.00
Del patrimonio bibliotecario parrocchiale fanno parte
anche testi di don Aldo Geranzani, don Renzo Mantica,
don Franco Fusetti.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

IO E LULÙ

Venerdì 27 e Sabato 28 Maggio ore 21.15
Domenica 29 Maggio ore 16.30 e 21.15

JURASSIC WORLD 3

Giovedì 2 Giugno ore 16.30 e 21.15
Venerdì 3 e Sabato 4 Giugno ore 21.15
Domenica 5 Giugno ore 16.30 e 21.15

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

ARDOR CITY CAMP

Camp multisport della Polisportiva Ardor, per bambini
dal 2008 al 2016.
Prima settimana dal 18 al 22
Luglio, seconda settimana
dal 25 al 29 Luglio.
Il camp si terrà presso l’oratorio maschile, quello
femminile e gli spazi della
polisportiva.
Per informazioni e iscrizioni:
via whatsapp al numero
3661961503 o inviando una
mail a eventi.ardorbollate@
gmail.com.
Sconti per i tesserati Artdor.

LE NOSTRE AQUILE
SPICCANO IL VOLO
Nella serata di sabato 28
maggio ci sarà un grande
momento di festa e di condivisione! Le nostre Aquile
saluteranno la nostra scuola
e riceveranno in dono il diploma prima di
spiccare il volo verso la scuola primaria!
La direttrice e le insegnanti

ULTIMO INCONTRO
SETTENARIO DI
PENTECOSTE E RECUPERO
DEL TEMA DEGLI
ESERCIZI SPIRITUALI IN
PARROCCHIA
Momento di preghiera, riflessione e adorazione Eucaristica dalle 16.50 alla celebrazione del Vespero prima della Santa Messa.
7. 3 Giugno Riflessione conclusiva e invocazione dello Spirito

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 28 Maggio
Ore 19.00 - 2° weekend 34° palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti e
ristorazione
Domenica 29 Maggio
Ore 10.30 S. messa animata dal rione Pirotta. Ore 16.00 – 34° palio S. Monica con
giochi, intrattenimenti e ristorazione
Domenica 5 Giugno - CRESIME
Ore 10.30 S. Messa e 1° turno
Ore 15.30 S. Messa e 2° turno
UN LIBRO PER...
per contrapporre il
“tutto” al “niente”

Roberto Escobar
Far fronte all’ombra.
Cosa insegnano le pesti
Raffaello Cortina Editore
In questo suo ultimo lavoro, il professor
Escobar - filosofo, professore di Filosofia
politica e Analisi del linguaggio politico presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Milano - prende in esame
le tante testimonianze, cronache, immagini e anche menzogne che ci raccontano le
pesti nella storia, quale memoria accumulata di sofferenze, speranze, autoinganni,
competenze non riconosciute, pregiudizi
e paure, quest’ultime spesso trasformate
in odio. Da precisare che Escobar parla
di peste non in senso strettamente medico, ma comprendendo tutti quei morbi
che sono arrivati tra noi portando morte
improvvisa e seriale. Come non collegare
tutto ciò anche al virus dal quale siamo
stati assaliti da due anni a questa parte!
Per definire la peste, Escobar prende a prestito la descrizione che ne fa Camus: “Peste è l’esperienza inattesa e sorprendente
del niente cui immaginiamo siano esposte
le nostre vite fino a quel momento vissute
come ferme e sicure”. A partire da queste
premesse, l’autore entra nel dettaglio dei
tanti meccanismi psicologici, più o meno
perversi, che caratterizzano gli uomini in
queste situazioni e che si ripetono più o
meno con regolarità ad ogni nuovo evento
pestilenziale. Un libro per tutti coloro che
vogliono capire più in profondità i fenomeni psico-sociali e politici che possono
emergere durante le crisi epistemiche o
pandemiche nelle nostre società.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 29 Maggio
VII DOMENICA DI PASQUA
29 At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fam. Origgi
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Francesco e Fam. Vismara
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Ida Ester Mazzoleni, Rodrigo Davì,
		 Michele Longobardi, Rita Favente

Lunedì 30 Maggio
S. Paolo VI - memoria
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete del Dio vivente
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Maria Panza
S. Martino
18.00 Marta e Antonio Motta
S. Monica
18.00

30

Martedì 31 Maggio
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Solennità
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56
La tua visita, Signore, ci colma di gioia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Schiavon e Bacchion
S. Martino
18.00 Angela Tinnirello
Madonna in C.
18.00 Carrettoni Mario e Dante
S. Monica
18.00
Madonna in C. 21.00 S. Messa a conclusione
		 del mese di maggio

31

Mercoledì 1 Giugno

1

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. M. Assunta
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Aldo Basilico
18.00
18.00

Giovedì 2 Giugno

2
S. Martino

Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
8.00 Lodi

TEMPO DI PASQUA, III settimana,
proprio per Visitazione della B.V. Maria (31 maggio)

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

8.15
18.00 Fam. Longhi e Grassi
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Lampade Viventi
18.00
18.00

Venerdì 3 Giugno

3

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00
		
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Lodi
Piero e Liliana
Preghiera, Riflessione,
Adorazione Eucaristica
Fabio

Sabato 4 Giugno

4

1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
15.00
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
		
Castellazzo
18.30

Lodi
Fam. Parolini
Matrimonio di Denis e Martina
Oto Antonietta e Silvio
S. Rosario
Giuseppina e Antonio Parente
Alberto Rosini, Fam. Longhi,
Restelli e Rosini

Domenica 5 Giugno

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra S. Martino
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. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Primo turno S. Cresime
S. Martino
11.30
S. Monica
15.30 Secondo turno S. Cresime		
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

5

