
 

LAMBRATE-ORTICA 

I Domenica d’Avvento -  15 novembre 2020 
 
In questa prima domenica d’Avvento, che inizia un nuovo anno liturgico Ambrosiano, la 

Parola di Dio ci invita a considerare come nei momenti difficili della storia non debba 

mancare la speranza. 

E’ chiara infatti la presenza di Gesù Cristo: il Figlio dell’uomo verrà. 

In questi giorni sono andato a celebrare una Messa alla chiesa del Fopponino.    La Messa 

l’ho celebrata nella chiesa grande, S. Francesco al Fopponino (chiesa interessante, seppur 

moderna, non fosse altro che è stata progettata da Gio’ Ponti).  Però l’auto l’ho 

posteggiata nel cortile della vecchia chiesa S. Giovanni e Carlo al Fopponino.   Così in 

piazza ho rivisto ancora l’edicola con le ossa che ricorda che il Fopponino era il cimitero 

aperto per la peste di S. Carlo. 

Un ricordo esplicito di quella peste (cui seguì poi anche quella raccontata dal Manzoni) 

lo ritroviamo anche nella celebre cappella di S. Bernardino alle ossa, tutta decorata con 

le ossa dei morti della peste. 

Probabilmente (almeno per me è così) pensavano che simili immagini non le avremmo 

più riviste. 

Anzi quando lessi in quinta liceo il celebre libro di Camus “La peste” pensai che l’autore, 

morto qualche tempo prima, avesse scelto un dramma che non sarebbe più accaduto.   

Tuttavia un’altra cosa mi stupì di più: la mancanza di Gesù. 

Camus ateo, dai personaggi la cui parola chiave è indifferenza, vide come risposta alla 

pandemia la solidarietà. 

A questo livello credo che l’uomo contemporaneo, per molti versi simile ai personaggi 

indifferenti di Camus, ci sia arrivato. 

Almeno il milanese, ma anche in generale gli italiani, vivono la profonda generosità del 

volontariato. 

Camus morì in uno strano incidente e non arrivò a scoprire che la solidarietà ha bisogno 

di fondarsi in Cristo, per reggere l’urto della realtà.    Mi sembra che anche l’uomo 

contemporaneo non se ne renda conto (le chiese sono ancora più vuote).   Però, chissà, 

visto che ci hanno lasciato aperti.   Allora oggi e in questo periodo dell’anno diciamo a 

noi e al mondo: il Figlio dell’uomo verrà. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 

 

 
 


