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  Noi   

 

IN AVVICINAMENTO IN AVVICINAMENTO IN AVVICINAMENTO    

ALLE DUE FESTE MARIANEALLE DUE FESTE MARIANEALLE DUE FESTE MARIANE:::   

UNA RIFLESSIONE UNA RIFLESSIONE UNA RIFLESSIONE    

DI KAROL WOJTYLA  DI KAROL WOJTYLA  DI KAROL WOJTYLA     
 

La venerazione alla Madre di Dio nella sua forma 

tradizionale mi viene dalla famiglia e dalla parrocchia . 

Inoltre, a Wadowice, c'era sulla collina un monastero 

carmelitano, la cui fondazione risaliva ai tempi di San 

Raffaele Kalinowski. Gli abitanti di Wadowice 

lo frequentavano in gran numero, e ciò non 

mancava di riflettersi in una diffusa devozione 

per lo scapolare della Madonna del Carmine. 

Anch'io lo ricevetti, credo all'età di dieci anni, e 

lo porto tuttora. Si andava dai Carmelitani anche 

per confessarsi. 

Quando mi trovai a Cracovia, nel quartiere 

Debniki, entrai nel gruppo del «Rosario vivo», 

nella parrocchia salesiana. Vi si venerava in 

modo particolare Maria Ausiliatrice. A Debniki, 

nel periodo in cui andava configurandosi la mia 

vocazione sacerdotale, anche grazie al 

menzionato influsso di Jan Tyranowski, il mio 

modo di comprendere il culto della Madre di Dio 

subì un certo cambiamento. Ero già convinto 

che Maria ci conduce a Cristo, ma in quel 

periodo cominciai a capire che anche Cristo ci 

conduce a sua Madre. Ci fu un momento in cui 

misi in qualche modo in discussione il mio culto 

per Maria ritenendo che esso, dilatandosi 

eccessivamente, finisse per compromettere la 

supremazia del culto dovuto a Cristo. Mi venne allora in 

aiuto il libro di San Luigi Maria Grignion de Montfort 

che porta il titolo di «Trattato della vera devozione alla 

Santa Vergine». In esso trovai la risposta alle mie 

perplessità. Sì, Maria ci avvicina a Cristo, ci conduce a 

Lui, a condizione che si viva il suo mistero in Cristo.  

L'autore è un teologo di classe. Il suo pensiero 

mariologico è radicato nel Mistero trinitario e nella 

verità dell'Incarnazione del Verbo di Dio. 

Compresi allora perché la Chiesa reciti l'Angelus tre 

volte al giorno. Capii quanto cruciali siano le parole di 

questa preghiera: «L'Angelo del Signore portò 

l'annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello 

Spirito Santo... Eccomi, sono la serva del Signore. 

Avvenga di me secondo la tua parola... E il Verbo si 

fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi...». Parole 

davvero decisive! Esprimono il nucleo dell'evento più 

grande che abbia avuto luogo nella storia dell'umanità. 

Ecco spiegata la provenienza del Totus Tuus.  

L'espressione deriva da San Luigi Maria Grignion de 

Montfort. 

Così, grazie a San 

Luigi, cominciai a 

scoprire tutti i tesori 

della devozione 

mariana.   

Fu sulla base di 

queste esperienze 

spirituali che 

venne 

delineandosi 

l'itinerario di 

preghiera e di 

contemplazione 

che avrebbe 

orientato i miei 

passi sulla strada 

verso il 

sacerdozio, e poi 

in tutte le vicende 

successive fino ad 

oggi. Questa strada fin da bambino, e più ancora da 

sacerdote e da vescovo, mi conduceva non di rado 

sui sentieri mariani di Kalwaria Zebrzydowska. 

Kalwaria è il principale santuario mariano 

dell'Arcidiocesi di Cracovia. Mi recavo lì spesso e 

camminavo in solitudine per quei sentieri, 

presentando al Signore nella preghiera i diversi 

problemi della Chiesa, soprattutto nel difficile 

periodo in cui si era alle prese con il comunismo. 

Volgendomi indietro constato come «tutto si 

tiene»: oggi come ieri ci troviamo con la stessa 

intensità nei raggi dello stesso mistero.  

 



NEL CENTENARIO DELLA MORTE 

DI DANTE ALIGHIERI              
 

Vi manca il respiro? Vi sentite in esilio? Leggete 

Dante ad alta voce. Nella mia scuola ideale la 

Commedia si legge integralmente ogni anno. È il 

regalo che vorrei fare a Dante per i 700 anni 

(martedì) dalla sua «presunta» morte, lui che è 

più vivo di me tanto da poter dire che non sono io a 

leggere lui ma lui a leggere me, perché dopo sette 

secoli continua a dirmi che il cuore dell’uomo è 

inferno, purgatorio e paradiso, che poi significa che 

all’inferno, in purgatorio o in paradiso non ci si va, 

ma ci si è. Chi non ascolta Dante ha meno 

occasione di esser felice, perché, come lui stesso 

scrive della Commedia: «Il fine generale dell’opera 

è distogliere coloro che vivono in questa vita da uno 

stato di miseria e condurli ad uno stato di 

felicità». In «questa» vita, dice. Ecco allora la 

mia proposta. Un anno scolastico (ma vale anche 

per chi a scuola non va) dura 200 giorni, i canti 

sono 100. Basta leggerne uno ogni due giorni  

Dante ha scritto «canti» che ci guariscono dai 

nostri «disincanti». La poesia prima di 

essere capita va respirata, perché tocca, 

come la musica, l’emisfero del cervello che 

accoglie le emozioni che permettono alla 

mente di accendersi e svilupparsi mentre 

apprende: «Nutre la mente soltanto ciò che 

la rallegra», scriveva Agostino, anticipando di 

secoli le scoperte della neuroscienza. 

La Commedia va ascoltata prima che capita, come 

il Requiem di Mozart o Yesterday: li viviamo prima 

di capire le parole, perché dicono una verità 

carnale, che abbraccia (comprendere in latino 

significava abbracciare) tutto l’essere, non solo la 

mente. I nostri bisnonni sapevano a memoria la 

Commedia anche se analfabeti: la comprendevano 

anche senza note a pie’ di pagina. Se ne lasciavano 

impregnare (comprendere significava anche 

rimanere incinta) come da una musica che dava 

senso a caos e fatica. Perché? È scritta in 

endecasillabi, il verso cardine della poesia 

italiana grazie ai suoi accenti musicali. Nel mezzo 

del cammin di nostra vita: tutti lo sanno a 

memoria (potere del ritmo). L’endecasillabo ha 

reso l’italiano una lingua elegante con una 

vocazione al canto e alla musica (come la 

precisione del tedesco ha per vocazione la filosofia). 

Dobbiamo restituire all’endecasillabo il suo potere 

magico, la capacità di «reincantare» il 

quotidiano. E di endecasillabi è piena la vita di tutti 

i giorni: dai proverbi («Tra il dire e il fare c’è 

di mezzo il mare») ai divieti («È vietato 

parlare al conducente») passando per i titoli 

di giornale («Che cosa abbiamo perso con la 

Dad?»). Questo dna musicale dà a noi 

italiani la respirazione giusta, perché 

l’endecasillabo asseconda perfettamente il 

ritmo naturale della respirazione (come 

fosse una forma di meditazione). Provate a 

leggere con calma (e magari imparare a 

memoria) i versi di Dante, anche senza capirli, 

ma seguendone il ritmo: non proverete 

affaticamento, anzi a poco a poco 

vi rilasserete. Sono i benefici di 

una respirazione accurata, liberata dalle 

tensioni continue della prosa quotidiana, 

come avviene in una preghiera. Se leggete 

Dante così, dopo qualche canto, anche se 

ancora non «capite», dentro di voi 

«comprendete»: «accadono» suoni, parole, 

pensieri, sentimenti... come avviene con 

la musica che Dante stesso, nel Paradiso, 

definisce un «rapimento» che precede il 

capire le parole. 

Leggere la 

Commedia a voce 

alta (o ascoltarla: 

io lo faccio andando 

in giro) è un 

esercizio 

di gioia per 

l’ospitalità che la nostra lingua madre ha da 

offrire. Dante, che era disperato, scelse di 

mettere il volgare in musica, perché tutti, con 

lui, trovassimo casa in una lingua in cui 

poteva (vorrei fosse ancora possibile) 

inventare verbi come «intuarsi» per indicare 

l’unione con l’amata. 

Ingiustamente esiliato cominciò a scrivere i 

suoi «canti» dopo aver perso tutto: famiglia, 

averi, città e dignità… 

Dovette elemosinare riparo, e intanto 

«cantava» per ritrovare il respiro e la pace. 

Era un morto in vita ma, in 100 canti, riebbe 

la vita in vita (e dopo anche in morte). E lo fa 

anche in noi: ci apre una via 

al paradiso proprio quando siamo smarriti. 

Respirate, cantate - ripete - la vita è 

una Commedia. 

 

Alessandro D'Avenia da Corriere della Sera  



 

FESTA DELL'ORTICA: 

un po' di ...ripasso  

 

Già chiesa dedicata ai santi Faustino e Giovita, 

l’attuale Santuario è una delle più antiche chiese 

della zona est di Milano; in esso è gelosamente 

conservato un affresco di un autore ignoto, che 

rappresenta la Vergine con il Bambino in grembo e 

che da tempo immemorabile i fedeli chiamano 

“Madonna delle Grazie”. 

Nel 1968 il prof. Pinardi pubblicò uno studio 

approfondito sulla chiesa secondo cui l’affresco 

della Madonna delle Grazie risalirebbe al XIII  o 

forse al XII secolo. 

 

Interno 

Nel 1979 si dovette provvedere allo stacco 

dell’affresco dal muro: l’operazione portò alla luce 

un graffito collocato dietro l’affresco, chiave di 

lettura del medesimo. Il prof. Bonfanti, paleografo, 

decifrò così il testo in scrittura carolina: 

 

Madonna delle Grazie 

“Questa (immagine) è preghiera, o Signore (il 

segno di croce), l’anno 1182 il 12 del mese di aprile, 

per ottenere la clemenza di Dio”. Segue la firma 

“Silanus”, probabilmente il monaco “scrittore”, o 

addirittura il pittore autore dell’affresco. Il graffito 

consta anche di disegni riferiti alle condizioni di 

vita del luogo: si nota un uomo che tiene in bocca 

un’anguilla, a significare la pescosità (sic!) del 

Lambro, anitre selvatiche, il fiume che scende dalla 

Valassina in Brianza; infine,  in basso a destra, il 

disegno di una porta (senza dubbio la Porta 

Orientale), che rivela la nostalgia dei milanesi esuli 

e il loro conseguente anelito di poter presto fare 

ritorno in città. Infatti, a seguito della distruzione 

di Milano nel 1162 ad opera di Federico Barbarossa 

dopo sette mesi di assedio, i milanesi di Porta 

Orientale vennero esiliati nei borghi circostanti di 

Lambrate e Cavriana, sul cui confine sorgeva la 

Cappella stazionaria di S. Faustino. 

Con la vittoria di Legnano (1176) della Lega 

Lombarda, rinacque negli esiliati la speranza di 

poter fare ritorno alla Città. Essi, profondamente 

religiosi, chiesero alla 

Madonna la grazia, come ci 

attestano l’affresco e il 

graffito scoperto sotto 

l’immagine nel corso 

dell’ultimo  restauro, dove si 

legge: “… questa è preghiera 

… nell’anno 1182 – 12 del 

mese di aprile per ottenere 

la clemenza da Dio”. 

 

Nel 1183, a seguito della pace di Costanza, il 

Barbarossa sarà costretto a riconoscere 

l’autonomia comunale di Milano,  e i milanesi 

poterono far ritorno in città. Così si spiega il 

fatto che la Chiesa dei Ss. Faustino e Giovita 

venne denominata anche “Madonna delle 

Grazie”. 

Nell’ottavo centenario dell’evento, il 12 aprile 

1982,  il Cardinale Carlo Maria Martini, 

Arcivescovo di Milano, ha celebrato l’Eucaristia 

ed ha composto e lasciato alla comunità la 

bellissima preghiera di supplica alla Madonna 

delle Grazie che viene utilizzata il 12 di ogni 

mese, nel contesto della S. Messa in onore della 

Vergine. Il Santuario pare sia stato consacrato 

una prima volta nel 1370;  una seconda 

consacrazione – documentata – risale al 28 

agosto 1519, ad opera di Mons. Francesco 

Landino, Vescovo di Lodi, per incarico 

dell’Arcivescovo di Milano Card. Ippolito d’Este. 

Non mancano le visite illustri di alcuni 

Arcivescovi di Milano:  S. Carlo Borromeo nel 

1573; il card. Federico Borromeo nel 1610 e il 

card. Giuseppe Pozzobonelli nel 1753.  Purtroppo, 

nel corso del secolo XIX, per molti anni la chiesa 

fu trascurata fino ad essere adibita a deposito; poi 

fu elevata a Chiesa parrocchiale di SS. Nome di 

Maria nel 1964 dal Cardinale Giovanni Colombo e 

successivamente eretta a Santuario mariano nel 

1987 dal Cardinale C. M. Martini  
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Don  Fabio Rigoldi  
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Sito della Comunità Pastorale:  
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sabato 25   ore 21 Veglia e S.Rosario 

domenica 26   ore 11,30 a S.Martino terzo turno della   

   S.Confermazione 

mercoledì 29  ore 18 o 21 in Chiesa a S. Martino incontro genitori di 

   II^ elementare 

venerdì 1  ore 16,30  in SS.Nome  Adorazione Eucaristica e  

   coroncina della Divina Misericordia 

sabato 2   ore 21 in Santuario concerto da camera per la festa 

   dell'Ortica (bisogna iscriversi in segreteria) 

domenica 3  ore 17,30 in Santuario S. Messa in occasione della  

   Festa dell'Ortica  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

LUOGHI PER LE BENEDIZIONI   DI NATALE 

Carissimi, 

anche quest'anno siamo costretti a sospendere le benedizioni di Natale porta a 
porta. Il covid, nonostante la vaccinazione di massa e le attenzioni che abbiamo 
imparato a mettere in campo, c'è ancora e il sacerdote, passando di casa in casa, 
non può diventare, per sè e per gli altri, veicolo di contagio.  

Per cui quest'anno vorremmo proporre ancora le benedizioni serali nelle chiese e 
vorremmo ritentare la proposta della "Benedizione di caseggiato". 

Se voi vivete in un condominio dove possono essere assicurate le distanze, in 
cortile, in giardino, nell'atrio ecc, allora il sacerdote potrebbe venire in una sera e a 
un orario del periodo di Avvento che comunicheremo per tempo. Naturalmente 
questa possibilità dovrà passare dall'ok dell'assemblea di condominio e quindi 
fatevi promotori per tale opportunità. e in seguito comunicate al parroco l'avvenuta 
approvazione portando in segreteria fotocopia del verbale.  

Non sarà come passare di famiglia in famiglia, ma potremo creare un rapporto più 
intimo che favorirà la preghiera.  

don Stefano e la diaconia 
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