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Milano come Ninive



Riflettendo sul contesto ci si trova subito di fronte alla domanda: 
come collocare la parrocchia dentro il contesto reale dell’epoca 
che stiamo vivendo? È certamente difficile definire il contesto 
mutevole della nostra epoca! È come orientarsi in un oceano in 
tempesta.
A me pare che la parrocchia si possa oggi paragonare al povero 
Giona nel mare in tempesta. Come Giona, la parrocchia ha 
ricevuto una missione da Dio e, come lui, è tentata di aver paura di 
fronte all’enormità della sua missione. Cerca perciò di sfuggirvi 
rifiutandosi di riflettere sulla situazione attuale, evitando di 
conoscerla nella sua gravità (noi non ne siamo toccati, siamo una 
parrocchia buona, ciò che accade riguarda alcune parrocchie di 
Milano, della periferia, non però noi!).
La parrocchia, dunque, fugge come Giona di fronte a Ninive, non 
affronta il problema nella sua gravità, non guarda a se stessa con 
realismo, nella sua povertà e pochezza, con quel coraggio che, 
invece, ha Davide nei riguardi di Golia: Davide guarda Golia, guarda 
se stesso, vede la differenza, la valuta e quindi decide.
Dobbiamo, allora, cercare di comprendere qual è il mare, l’oceano 
tempestoso in cui è caduto Giona, per poi chiederci quale parola di 
conforto possiamo dare a Giona, prendendola magari dalla bocca 
di Davide, che di coraggio ne ha anche per noi. Da Giona impaurito 
nel mare a Davide coraggioso di fronte a Golia. Ecco l’itinerario che 
mi piacerebbe farvi percorrere.

L’ascesi dell’uscire



L’ascesi dell’uscire



Stile sinodale
Fare sinodo non è guardarsi allo 
specchio, neppure guardare la diocesi 
o la Conferenza episcopale, no, non è 
questo. È camminare insieme dietro al 
Signore e verso la gente, sotto la guida 
dello Spirito Santo. Laicità è anche un 
antidoto all’astrattezza: un percorso 
sinodale deve condurre a fare delle 
scelte. E queste scelte, per essere 
praticabili, devono partire dalla realtà, 
non dalle tre o quattro idee che sono 
alla moda o che sono uscite nella 
discussione. Non per lasciarla così 
com’è, la realtà, no, evidentemente, ma 
per provare a incidere in essa, per farla 
crescere nella linea dello Spirito Santo, 
per trasformarla secondo il progetto del 
Regno di Dio.



Pratiche sinodali



« Che sant’Ambrogio amasse Milano tutta la sua opera 
pastorale lo dice. Trovò una città che da oscuro municipio 
romano, nei primi secoli dell’Impero, era diventata nel 
terzo secolo una delle più importanti dell’Occidente. Ma 
era pur sempre una città di quel tempo, piccola, modesta, 
disuguale […]. La popolazione era quanto mai eterogenea: 
su lo strato di popolazione indigena, insubro-celto-ligure, 
dai costumi semplici e agresti, di gente intelligente ma 
piuttosto rustica e paesana, correnti etniche di ogni 
provenienza s’erano distese. E sotto l’aspetto religioso, 
analoga confusione. La maggioranza degli abitanti non era 
ancora battezzata. I molti pagani erano ormai indifferenti 
verso gli antichi dei, e attendevano pigramente, 
abbandonati e rilassati costumi, d’essere chiamati al 
cristianesimo. I cristiani avevano invece di già una buona 
vitalità spirituale, ma l’eresia ariana aveva subito turbato e 
diviso la comunità cristiana: sarà in questo stato di cose 
che l’azione pastorale dovrà svolgersi e dare saggi di tale 
splendore da imprimere nella città uno spirito nuovo, e da 
produrre, nel seguito dei tempi, una vera e caratteristica 
tradizione religiosa e spirituale, tanto da giustificare il 
riconoscimento datole da uno scrittore moderno: fu 
sant’Ambrogio a creare i milanesi » (card Montini)



Stanchi di cambiare?



Fenomeni speculari, logica identica



Non è un fotomontaggio!



Fenomeni:
cambia anche la religione



Milano come Ninive

Prove di incarnazione



- Lo spazio per una ecclesiologia politica: essere consapevoli del 
ruolo di costruttori del tessuto urbano, secondo la logica delle 
poliarchie, in cui ogni contributo è essenziale (il nostro è il 
principio eucaristico (sine dominico non possumus). Come nel 
XIII secolo: parrocchia, ordini religiosi, devozione, educazione

- Reimparare la capacità di «ordinazione simbolica» dello spazio 
tipica delle pratiche cristiane (sacramenti e loro eco). Il potere 
generativo della fede cristiana grazie alle sue logiche di 
incarnazione

- La presenza come operazione di «scrittura». Scrivere Dio nella 
città: soggetti, grammatica, discorsi. La forma della Chiesa 
ricercata in questo contesto (obiettivi, azioni, ministeri) AG

Immaginazioni e teologia



Milano come Ninive

Immaginazioni ambrosiane



La grammatica sacramentale

Una immaginazione efficace

AG 15 Perciò i missionari, come cooperatori di Dio (cfr. 1 Cor 3,9), 
devono dar vita a comunità di fedeli che, seguendo una condotta 
degna della vocazione alla quale sono state chiamate (cfr. Ef 4,1), 
siano tali da esercitare quella triplice funzione sacerdotale, 
profetica e regale che Dio ha loro affidata. In questo modo la 
comunità cristiana diventa segno della presenza divina nel 
mondo: nel sacrificio eucaristico, infatti, essa passa 
incessantemente al Padre in unione con il Cristo, zelantemente 
alimentata con la parola di Dio rende testimonianza al Cristo e 
segue la via della carità, ricca com'è di spirito apostolico.
Un tal gruppo di fedeli, in possesso del patrimonio culturale della 
nazione cui appartiene, deve mettere profonde radici nel popolo: 
da esso germoglino famiglie dotate di spirito evangelico e 
sostenute da scuole appropriate; si costituiscano associazioni e 
organismi, per mezzo dei quali l'apostolato dei laici sia in grado di 
permeare di spirito evangelico l'intera società. Risplenda infine la 
carità tra cattolici appartenenti a diversi riti



La grammatica sacramentale

AG 19. L'opera di costituzione della Chiesa in un determinato 
raggruppamento umano raggiunge in certa misura il suo termine, 
allorché la comunità dei fedeli, inserita ormai profondamente nella 
vita sociale e in qualche modo modellata sulla cultura locale, gode di 
una salda stabilità: fornita cioè di una sua schiera, anche se 
insufficiente, di clero locale, di religiosi e di laici, essa viene 
arricchendosi di quelle funzioni ed istituzioni che sono necessarie 
perché il popolo di Dio, sotto la guida di un proprio vescovo, conduca 
e sviluppi la sua vita.

AG 21. Questa vita nuova debbono esprimerla nell'ambito della 
società e della cultura della propria patria, e nel rispetto delle 
tradizioni nazionali. Debbono perciò conoscere questa cultura, 
purificarla, conservarla e svilupparla in armonia con le nuove 
condizioni, e infine perfezionarla in Cristo, affinché la fede di Cristo e 
la vita della Chiesa non siano già elementi estranei alla società in cui 
vivono, ma comincino a penetrarla ed a trasformarla.



Logica della veglia e principio della cura

Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più 
vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli 
imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col voblto di 
mamma, che comprende, accompagna, accarezza. 
Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, 
innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete 
chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di 
ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni 
essere umano una fondamentale fraternità, insegna 
a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come 
casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e 
l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte 
molto dura.
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