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“ La fede è la più alta passione di ogni uomo. Ci sono, forse, in ogni      

generazione, molte persone che non arrivano sino ad essa ma nessuna 

va oltre spirito ”     (Soeren Kierkegaard) 

Il primo giorno dell’anno è dedicato alla giornata mondiale della pace.                         
Il mondo si sta distruggendo in guerre stupide e folli e abbiamo bisogno di pensare 
alla pace, se non vogliamo distruggerci in breve tempo.         
La situazione non è delle migliori. Vediamo qualche dato. 
E’ appena arrivato alla base dell’aviazione militare di Ghedi un caccia bombardiere   
F35 che può portare due bombe atomiche B16-12. L’Italia ne ha prenotati ben 30 
per un totale di spesa di 14 miliardi di dollari, cioè una spesa di 64 milioni di dollari al 
giorno. Nella finanziaria scorsa sono stati dati al Ministero della difesa ben                
10 miliardi di euro: provate, andate a vedere quanto l’Italia ha speso per la scuola e 
la sanità: una miseria. 
E’ anche vero anche abbiamo esportato per 14 miliardi di euro: siamo al secondo 
posto nel mondo (dopo gli USA) per la produzione di armi leggere e al primo per la 
produzione di mine antiuomo! 
La NATO del resto spende 1000 miliardi di dollari all’anno per gli armamenti… per 
mantenere la pace nel mondo! Siamo alla follia. 
Allora che cosa vuol dire celebrare la giornata della pace? Che Gesù è chiamato dal 
profeta Isaia “il principe della pace”? E che il sogno di Dio è che non ci siano più armi 
sulla terra? Che dobbiamo costruire la “civiltà dell’amore”, come richiamava spesso 
il beato papa Paolo VI°. 
Che impegnarsi per costruire un mondo in pace è impegno di ogni uomo, e tanto più 
di un cristiano, incominciando da ciascuno di noi ad essere uomini e donne di pace. 
Incominciando noi a porre gesti e relazioni di pace con i vicini, cioè ad essere in pace 
con tutti. Come ci ha ricordato spesso papa san Giovanni Paolo II° dobbiamo 
“abbattere i muri e costruire ponti”. Ma quanto è difficile! Ma non vuol dire           
impossibile. Anzi…. 
Certo la prima pace da fare è quella con Dio, poi con noi stessi e dopo con gli altri. 
C’è in giro troppa gente arrabbiata e incapace di sorridere e di avere un po’ di      
speranza nel cuore. Dobbiamo rinfrancarci e non abbassare le braccia. Gesù è       
venuto a dirci che il Padre ci vuole bene e che vuole che tutti i suoi figli si sentano 
fratelli. All’inizio del nuovo anno facciamo qualche proposito di vita serio e concreto: 
uno solo, ma cerchiamo di mantenerlo e di metterlo in pratica!                                 
Non si vive di desideri e di soli propositi: Dio vuole i fatti. 
Che la Vergine santissima e i nostri Santi patroni ci accompagnino sulla via del bene 
sempre. Shalom!          
         Don Gil   

                         

eVangelicamente...2018  

i pensieri di Don Gil 
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 India: una terra incredibile e misteriosa  

Scesi dall’aereo a New Delhi, un turbinio di colori, rumori 

e odori ci accolgono, avvolti da una coltre di smog che ti 

investe e non ti fa respirare nonostante l’uso della       

mascherina. Lasciate le nostre comode dimore occidentali 

e le nostre culture che nulla hanno a che fare con quello 

che ci aspetta, ognuno di noi avrà l’opportunità di vivere 

una esperienza che ti segnerà dentro per sempre.        

Nessuno però può immaginare l’abisso che separa la   

nostra cultura da quella indiana; un popolo dove il povero 

e lo sventurato cercano di crescere, inventandosi ogni 

tipo di lavoro che porti qualche guadagno.                          

Ci troviamo a piedi o in bicicletta trasportati in strada, in 

molti ci chiedono l’elemosina; altri invece, inermi, pervasi 

da una profonda rassegnazione che ti porta a vivere il 

presente, come una colpa commessa dai padri nel passa-

to, camminano a fatica, dentro una spessa coltre di smog 

che non ti dà tregua. Nulla per ognuno di loro può essere 

fatto durante la vita terrena, se non di osservare le rigide 

regole della dottrina induista, solo con il fine di poter 

reincarnare un domani il corpo, dopo il misterioso rito 

della cremazione sul fiume Gange, affidando all’acqua lo 

spirito, in attesa di una vita migliore.                                   

Un popolo rassegnato, dove nulla potrà cambiare, se non               

aggrappandosi a quelle religioni induiste che contano  

oltre l’80% di credenti, l’Islam il 13% e i cattolici poco più 

dell’1%, nella convinzione che vivere bene il presente è 

promessa di una vita migliore che continua nell’aldilà. 

Sulle strade della capitale, costeggiate da montagne di 

immondizia organica di ogni genere, incontri la sacralità 

degli animali e le giovani donne non ancora quindicenni, 

già mamme di più di un figlio al seguito.  

La dura realtà indiana, fatta di gruppi di bambini a piedi 

nudi che ti offrono ogni oggetto pur di guadagnare      

qualche Rupia e lunghe file di storpi che mettono in    

evidenza le loro  disgrazie.   

Strade sterrate abitate sotto il cielo da umani, che negli 

angoli più impensati avvolti da sporche coperte di        

fortuna, sembrano dormire o forse sono in attesa di    

morire nell’abbandono, senza una mano amica che li   

possa consolare. Di fronte a queste immagini di            

desolazione e di morte ci si sente impotenti. E’ lì che   

incontriamo per qualche ora il sorriso delle Suore di    

Madre Teresa; il nostro Don Gil  celebra la Santa Messa, 

poi la visita ai ragazzi disabili, i bambini abbandonati dagli 

occhioni rossi che parlano da soli, le decine di persone 

raccolte con amore sulle strade che ci sorridono,        

qualcuna anche fa un cenno di saluto, intonando canzoni 

in italiano al nostro passaggio. In questi momenti ci    

vengono in mente le parole piene di amore di Madre  

Teresa: ”Quello che noi facciamo è solo una goccia   

nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe 

una goccia di meno”.                      

E poi ancora le tante contraddizioni di un passato         

coloniale che non è ancora superato dal tempo, in cui le 

meravigliose dimore storiche principesche, un tempo siti 

che traboccavano di lusso di fasti e di ricchezze, oggi 

sembrano sempre di più splendide dimore costruite in 

mezzo al nulla. Questa è oggi l’India che abbiamo visto, 

una realtà tanto cruda, affascinante e incredibilmente 

misteriosa, che prepotentemente e inevitabilmente ci ha 

investito, emozionato e commosso anche per soli pochi 

giorni, che a fatica cerca di riemergere, proponendo al 

mondo una economia ed una democrazia che ancora non 

esiste.  Più nulla da oggi sarà come prima nel nostro    

modo di pensare e di vivere i valori di fede e di vita, nella 

loro giusta dimensione.  

   Pierangelo Barzaghi  

 

 

Appunti dal viaggio in Namastè-India con 

Don Gilberto Orsi, decano della zona di 

Melzo.   
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Quello strano libro dell ’Apocalisse  

Quest’anno è stato il libro dell’Apocalisse a fare da filo 

conduttore all’Itinerario biblico che, per tutte le comunità 

del Decanato di Melzo, si è tenuto a Vignate, nel centro 

pastorale della parrocchia. I sei incontri di questa terza 

edizione, che, come negli anni precedenti, sono stati    

condotti magistralmente da don Matteo Crimella,         

responsabile dell’Apostolato Biblico della Diocesi di      

Milano, si sono svolti da martedì 3 ottobre a martedì 14 

novembre e hanno toccato i seguenti temi: - Rivelazione 

di Gesù Cristo (Ap 1,1-20); - - Le lettere alle chiese di    

Efeso, Smirne, Per-gamo, Tiatira (Ap 2, 1-29); - - Le lettere 

alle chiese di Sardi, Filadelfia, Laodicea (Ap 3,1-22); - - Un 

agnello in piedi, immolato (Ap 4,1-5, 14); - - I sette Sigilli 

(Ap 6, 1-7, 17); - La donna (Ap 12, 1-18).             

L'Apocalisse è un libro pieno di numeri, dal valore      

simbolico più che aritmetico. Il sette è uno dei più       

ricorrenti e richiama immediatamente alla memoria la 

durata (sei giorni più uno) della creazione: il sette, infatti, 

indica nel mondo orientale un'azione prolungata, che   

viene però coronata, conclusa. Questo numero dunque 

rappresenta la pienezza, la totalità. Ed è proprio su una 

struttura settenaria che è imperniato ciascuno dei quattro 

ben individuabili blocchi in cui si articola l'Apocalisse: 

sette lettere (capp. 2 e 3), sette sigilli (capp. 6-8), sette 

trombe (capp. 8-11), sette coppe (cap. 16).                                                                         

I primi due di questi settenari don Crimella ce li ha       

spiegati con grande competenza, facendoceli ben        

comprendere e gustare. Ciò è avvenuto, in particolare, 

per il settenario delle lettere: una serie di messaggi che 

Gesù Cristo manda agli angeli delle varie comunità d'Asia 

per mezzo di Giovanni. In quanto tali esse non sono altro 

che la continuazione delle parole che Gesù Cristo rivolge 

al Veggente dopo  essergli apparso in mezzo ai candelabri 

nella visione di Patmos (primo incontro), isoletta greca 

dove egli si trovava in esilio per aver annunciato la parola 

di Dio e la testimonianza portata da Gesù (cfr. Ap 1,9)), 

dunque, per la sua opera di evangelizzazione.  

A conclusione di ognuna delle sette lettere si trova un 

messaggio escatologico,  dato da Gesù alle varie Chiese 

per sostenere il loro      cammino, il loro pellegrinaggio 

terreno verso la comunione piena con lui, morto, ma ora 

risorto e vive per sempre: è questo il significato          

dell’agnello in piedi, immolato (quarto incontro).                                

La Chiesa è infatti incamminata verso la nuova               

Gerusalemme (la Donna dell’ultimo incontro), verso il  

totale compimento del divino disegno di salvezza che    

realizzerà in pienezza quei nuovi cieli e quella nuova terra 

che sono già iniziati con la morte e la risurrezione di Gesù. 

Insomma quella che ci ha fatto fare don Matteo nei sei 

incontri dell’Itinerario biblico che ci ha proposto è stata 

una vera e propria esperienza di come un libro difficile e 

apparentemente inavvicinabile con l’Apocalisse, se ben 

spiegato, può invece arricchire non solo la nostra        

conoscenza, ma anche e soprattutto rinvigorire la nostra 

fede. Questo libro, nella sua rivelazione (è questo,      

infatti, come spiegato nel primo incontro, il significato 

della parola Apocalisse) ci aiuta anche a tener desta la 

trepida attesa del ritorno glorioso del Signore, come,   

d’altra parte affermiamo in ogni eucaristia: “Annunciamo 

la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, 

nell’attesa della tua venuta”    

    Giorgio Gorla  

 “E’ stato l’argomento di una serie di incontri tenuti a Vignate da don Matteo Crimella” 
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Un film bellissimo che ha meritato la Palma d’oro a Cannes nel 2016, pochi giorni prima dell’ottantesimo     

compleanno di Ken Loach. Daniel Blake è un carpentiere inglese sessantenne, senza figli e rimasto vedovo da 

poco. Suo malgrado deve chiedere l’invalidità al lavoro a causa di un infarto ritenuto inabilitante dai medici. 

Ottenere quello che è un suo diritto diventerà un calvario burocratico, una via crucis tra uffici di collocamento 

e agenzie privatizzate, dove persone anziane o non sufficientemente scolarizzate sono umiliate e mortificate 

da procedure informatiche contorte e call center logoranti.                        

Si esce scossi e commossi alla fine del film. Sarà difficile dimenticare Da-

niel Blake, la sua storia e le sue toccanti parole:  “Non sono un cliente, né 

un consumatore. Non sono uno scansafatiche, uno scroccone, un       

mendicante e neanche un ladro, non sono un numero di previdenza    

sociale e neanche un bip sullo schermo di un computer. Ho fatto la mia 

parte fine all’ultimo centesimo, e ne sono orgoglioso. Non accetto né    

chiedo carità. Sono una persona, non un cane. E come tale chiedo che mi 

siano garantiti i miei diritti. Chiedo di essere trattato con rispetto. Io, 

Daniel Blake, sono un cittadino. Niente di più, niente di meno. Grazie.” 

Abbiamo assistito al film nel cinema dell’oratorio di Settala, nell’ambito 

della seconda parte del cineforum comunitario 2017. Questa è la mia  

personale riflessione, stimolata dalla dibattito seguito alla proiezione.    

“Ci chiedevamo   come si può cambiare questa società ingiusta, in cui ci 

sentiamo tutti vittime di un sistema che non garantisce più la dignità all’uomo, al lavoratore, al  cittadino.     

Abbiamo perso la fiducia nei politici che ci dovrebbero rappresentare e il  populismo anti sistema rischia di    

vincere dovunque ci sia un’elezione. Il disagio è rappresentato dall’uomo anziano che incontri alla posta, che 

per metà della vita ha salito la scala sociale e da dieci anni scende gradino dopo gradino, sempre più              

velocemente. Dall’insegnante che è  stato declassato a operaio della scuola e  dall’operaio ridotto a precario, e 

dal precario diventato da poco disoccupato.  Dal giovane che non ha prospettive di lavoro e ha perso la          

speranza.  A questi dimenticati e sconfitti della globalizzazione, i governi, i partiti, i sindacati, i giornali e le      

televisioni in tutti questi  anni hanno raccontato che il mondo non 

si può  cambiare ed è inutile farsi illusioni. E siccome loro, gli    

sconfitti, non riescono ad adattarsi e non possono sperare di    

cambiare  nulla, rimane una strada sola, distruggere tutto.        

Con l’unico strumento di dignità del quale ancora dispongono, il 

voto. La Brexit e Trump hanno vinto non perché evocassero chissà quali passioni o speranze, ma perché i loro 

avversari incarnavano uno status quo ormai talmente intollerabile da spingere milioni di persone a tifare per il 

caos. “ Se le cose stanno così, noi cristiani abbiamo il dovere di seguire l’insegnamento di Papa Francesco, che 

nelle Encicliche Evagelii Gaudium e Laudato Sì ci ha indicato la via per superare le ingiustizie sociali e costruire       

insieme a tutti un mondo migliore. Senza violenza, ma con la formazione necessaria a gestire la casa comune 

che è la nostra terra.               
           Alberto Allevi 
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