
E’ contemplando il Volto santo di Gesù che noi scopriamo  che il suo amore 
è troppo grande per essere una semplice risposta ai nostri bisogni:  Dio non 
è il tappa-buchi.  Questo amore ci precede, viene prima, non ci ha mai ab-
bandonati. Sta alla radice della nostra vita. Butto là una frase che so che an-
drebbe maggiormente argomentata, ma intanto la dico: “Con la Resurrezio-
ne non è che la morte sia diventa vita … è successo semplicemente il contra-
rio: la Vita è entrata nella morte e l’ha sconfitta, per sempre!”.   A tanto si ar-
riva però solo se si ha l’umiltà di fare il primo passo, quello che accomuna 
tutti (credenti e non): fare l’esperienza dell’ “altro” con la “a” minuscola, per 
scoprire quello che invera e sublima ogni autentica esperienza umana, quel-
lo con la maiuscola: l’ ALTRO!   

E il mio amico “anonimo”?  Pensavo, questa volta, di lasciarlo nel cassetto e 
però, in mancanza delle funzioni liturgiche, mi auguro che possa essere di 
aiuto (seppur piccolo!) per una visita in chiesa che, se fatta bene, sarà di  
giovamento per rinsaldare i nostri legami con l’ALTRO: il Dio che ci precede 
sempre nel suo infinito amore. 

“Quante volte sono entrato in chiesa con la mente distratta e con il cuore 
arido. Oggi, un richiamo misterioso mi trattiene in ginocchio di fronte a Te, o 
Gesù,  che hai nascosto la tua potenza, ieri sul Calvario e, ancor’oggi, nella 
fragilità dell’Ostia Consacrata. A Te mi mostro, in silenzio, senza barriere e 
difese e così, dentro di me, a poco a poco  riemerge il profilo dell’uomo nuo-
vo.             

Non è sogno o chimera … è un miracolo di luce, è vita, libertà a portata di 
mano, consapevole    scelta, amore e compassione che dilagano, travolgendo 
in me ogni indecisione, ipocrisia, viltà e debolezza. Sono la libertà, l’amore, la 
compassione che ho intravisto sul Tuo Volto Santo di Crocifisso Risorto, na-
scosto nel Sacramento.  E accanto a te, Signore della vita, lo scorrere del 
tempo si fa leggero, istante impercettibile, irruzione dell’eterno: annuncio 
dello sterminato amore del Padre,  promessa sempre più certa del mio vero 
destino”.                                                                                               don Emilio  
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Fase 2, la Diocesi lancia una  
consultazione tra i fedeli  
 
 
La lotta alla pandemia causata della diffusio-

ne del Covid 19 sta richiedendo a tutti la scrupolosa osservanza delle indica-

zioni governative emanate per arginare il contagio. In questo contesto 

l’Arcidiocesi di Milano avvia una consultazione tra i fedeli per affrontare in-

sieme a loro la Fase 2 dell’emergenza sanitaria. 

In accordo con la Conferenza episcopale italiana e in costante collegamento 

con le altre Diocesi lombarde, la Chiesa ambrosiana intende collaborare re-

sponsabilmente con le autorità governative e le istituzioni civili e dare il pro-

prio contributo allo sforzo d’immaginazione necessario ad affrontare la pros-

sima fase di transizione. 

A tale scopo l’Arcidiocesi invita le comunità cristiane e i fedeli ad avanzare 

idee e buone prassi su diversi ambiti ecclesiali: dal riavvio delle celebrazioni 

con il popolo alla riapertura degli oratori, fino all’azione caritativa nelle sue 

molteplici espressioni. Le proposte potranno essere presentate alla mail fa-

se2@diocesi.milano.it 

I suggerimenti raccolti saranno condivisi con la Prefettura di Milano su un 

tavolo convocato appositamente su questi temi. I risultati di questo lavoro sa-

ranno poi trasmessi alla Cei per un’interlocuzione con il Governo nazionale. 

«Poiché immaginiamo che questa nuova fase durerà a lungo, desideriamo av-

viare un dialogo costante con le comunità cristiane e tutto il popolo di Dio, 

che aiutino l’Arcidiocesi ad accompagnare la Chiesa ambrosiana nell’in-

terpretare questo momento molto particolare con indicazioni pastorali con-

divise», spiega monsignor Bruno Marinoni, Moderator Curiae dell’Arcidiocesi di 

Milano. 
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Credenti e Non …  
attenti all’ “altro”!  
  
 
 

Papa Francesco, nel suo discorso rivol-
to a tutto il mondo, in una piazza San Pie-
tro deserta, ha  ripetuto più volte: “Siamo 
tutti sulla stessa barca!”.  Su questa identica bar- ca 
ci siamo tutti, credenti e non credenti, davanti agli effetti drammatici di que-
sta pandemia. Dietro a questa sottolineatura mi sembra doveroso leggere un 
pressante invito a trovare ciò che ci unisce, senza, per altro, cadere in com-
promessi avvilenti. E’ possibile essere veramente noi stessi, senza rinunciare 
alla nostra identità, restando, nello stesso tempo, legati da una identica e-
sperienza che ci unisca al di là di essere credenti e non?  

Provo a risponder ispirandomi a una poesia di CARLO BETTOCCHI ( 1899-
1986). Carlo Betocchi è ritenuto dalla critica letteraria un poeta d’immenso 
valore. Per capirci, di lui parlano tutti i grandi rimatori del secolo scorso. Ma-
rio Luzi lo chiama addirittura “mio solo e unico maestro”.  Ma Carlo Betocchi, 
oltre che  poeta, è stato un credente  cristiano. Ecco la poesia: 

Non chiamare disperazione/ la  disperazione,/ 
se non è ancora più forte,/se non è ancora a quel punto/  
che si spacca, / che s’apre una feritoia,/ 
nemmeno la disperazione è tua, /cedila a chi è più forte di te,/ 
attendi, accetta di essere colmo del tuo nulla;/ 
scamperai da te stesso, /non saprai come,/  un altro sarà in te.     

(dal  “Definitivo istante” pag. 96,  Ed. Rizzoli). 

Commento:  non disperarti della tua disperazione, non dire mai “basta!”; 
tieniti aperto, in ogni modo, a qualsiasi futuro. Se la tua disperazione non a-
vrà il sopravvento su di te, ecco che come frutto maturo si spaccherà: allora, 
in essa, si formerà una specie di feritoia attraverso la quale tu potrai intrave-
dere la presenza di uno più forte di te a cui potrai cederla.  

E’ essenziale però che tu abbia l’umiltà di prendere atto del tuo nulla, che 
tu riesca a sottrarti alla tirannia del tuo egocentrismo esasperato: devi guar-
darti da te stesso! Perché, solo se saprai rinunciare a te stesso, ti accorgerai 

che colui che ti salva è già in te. Si tratta di una presenza più forte di te, che 
ti precede: è una presenza misteriosa, ma reale che tu hai già dentro di te e 
che devi solo umilmente e, con gratitudine, riconoscere. Infatti l’ultimo verso 
recita: “un altro sarà in te!”.   

Ma provate a guardare bene questo ultimo verso. Voi che cosa vi sareste 
aspettato da Betocchi in quanto credente?  Per, lo meno, che la parola “un 
altro”… iniziasse con la “a” maiuscola  in esplicito riferimento a Dio. E invece 
no, la “a” è scritta in minuscolo!   Betocchi giustamente sa che qui è in gioco  
una presenza che non è solo  monopolio dei credenti: non solo loro ne pos-
sono costatare l’evidenza e ne possono fare l’esperienza. Al contrario, il poe-
ta delinea la presenza di “un altro” disponibile e alla portata  di ogni uomo e 
di ogni donna, sia credente che non. 

Sembra complicato, vero ? Eppure siamo di fronte all’esperienza che Albert  
Camus descrive, magistralmente, nel suo romanzo la “Peste” dove  il medico 
Rieux, non credente, e il padre gesuita Paneloux fanno le stesse cose, con la 
stessa identica passione e però, ambedue,  consacrati  a questo “altro” che è 
in loro,  che li precede, li salva ed è la fonte della loro totale dedizione.   

Adesso, io sono qui a dirvi che, per me, credente (e sono sicuro anche per 
Betocchi) questo “altro” si può scrivere anche con la “A” maiuscola, perchè 
ha un nome e un volto preciso, quello di Gesù.  Lo faccio con estrema umiltà, 
proponendo l’esempio non di un santo, ma di un “maledetto”. Si tratta del 
Caravaggio che la storia ci dice essere stato protagonista di una vita non 
proprio esemplare.   Vi invito a soffermarvi e a contemplare un suo capola-
voro: il quadro che raffigura l’incontro tra Gesù e Tommaso avvenuto il mat-
tino della domenica dopo la Pasqua.  Sembra  quasi che Tommaso voglia en-
trare dentro al costato di Gesù: è il costato di Cristo trafitto la “feritoia”, ol-
tre la quale noi scopriamo di essere preceduti e di  avere sempre a portata di 
mano l’eterna presenza dello sterminato amore di Dio Padre. Un amore più 
forte di ogni nostra disperazione. 

Conclusione: Prendo lo spunto dall’intervista del nostro Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini a Famiglia Cristiana di domenica scorsa, 19 aprile 2020. Egli di-
ce: “Bisogna dare vita nuova, cioè verità credibile, alle parole sfinite come 
“Dio”, “Vita”, “Gioia”, “Amore”.  Per arrivare alla “verità” di queste parole 
sacre che “sfinite” rischiano l’insignificanza, Egli ci invita a fissare il nostro 
sguardo su Gesù Crocifisso.   


