
Notizie dal Seminario

Lo scorso 4 dicembre, presso la
Basilica di Sant’Ambrogio a Mi-
lano, in occasione della cele-
brazione dei Solenni Vespri del
patrono della città, ha avuto luo-
go il tradizionale discorso tenu-
to dall’arcivescovo Scola. Alla
celebrazione hanno partecipa-
to le autorità civili, religiose e
militari, un nutrito numero di fe-
deli, oltre che i seminaristi del
Quadriennio. Il discorso è stato
occasione, per noi seminaristi,
di vivere un momento impor-
tante di confronto e dialogo tra
l’Arcivescovo e Milano, rappre-

sentata dalle istituzioni lombar-
de e dal popolo di Dio conve-
nuto nella Basilica.
È stato un discorso rivolto alla
città, ma senza dimenticare Ro-
ma, dove lo scorso 8 dicembre
è iniziato il Giubileo e tutti i luo-
ghi oggetto dei recenti attenta-
ti terroristici.

IL PRINCIPIO 
RIEDUCATIVO DELLA PENA
Il discorso dell’Arcivescovo, que-
st’anno intitolato Misericordia
e giustizia nell’edificazione del-
la società plurale, ha trattato di-

versi temi, non solo prettamente
sociali. 
Si è partiti, infatti, dal delicato
rapporto tra misericordia e giu-
stizia per approfondire come
entrambe si inseriscono nella
convivenza sociale. Da qui l’ac-
cenno al principio rieducativo
della pena, caro non solo ai giu-
risti, ma a tutti coloro che, sen-
za pregiudizi, riconoscono «l’in-
negabile ruolo svolto dalla fe-
de cristiana nella formazione
della mens e dei costumi dei
popoli». E, tuttavia, il centro del
discorso non poteva che esse-
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re Gesù Cristo, quale autentico
volto misericordioso del Padre. 
Lo svolgersi del discorso ha por-
tato l’Arcivescovo a trattare al-
cune importanti questioni le-
gate all’attualità: in primo luo-
go la popolazione carceraria e
la necessità di garantire ad es-
sa i suoi «diritti effettivi», con
l’aiuto di operatori e volontari,
in secondo luogo l’immigrazio-
ne ed il futuro dei giovani. 

UNA CULTURA 
DELL’ACCOGLIENZA
Scola ha ricordato che gli im-
migrati «sono costretti a soste-
nere simili fatiche per ragioni di
assoluta necessità, come la di-
fesa della vita, della libertà o la
determinazione a lasciarsi alle
spalle la fame e la miseria». In
proposito, l’autorità costituita

dovrà essere particolarmente
attenta a gestire l’accoglienza
curando «la capacità della so-
cietà civile di sviluppare la pro-
pria identità e storia». 
Per quanto riguarda, infine, la Mi-
lano del dopo Expo, il Cardina-

le ha invitato tutti a «guardare il
mondo dalla periferia, col punto
di vista di quelli lasciati fuori»,
senza precludere ai giovani «la
possibilità di vivere da protago-
nisti negli affetti e nel lavoro».
Un discorso, dunque, di ampio

respiro, proprio come l’orizzonte
in cui si colloca Milano, cuore
economico e propulsivo nella
promozione sociale, per la Lom-
bardia e per l’Italia intera.

Alberto Tedesco,
V teologia

Vuestra soy, para vos nacì, «So-
no vostra, per voi sono nata».
Un viaggio spirituale, una im-
mersione nella profondità di
un’anima innamorata di Cristo:
questa potrebbe essere la cifra
sintetica per riassumere ciò che
si è vissuto nella veglia di Na-
tale che la comunità del Bien-
nio ha offerto ai giovani della

nostra Diocesi lo scorso saba-
to 19 dicembre. 

UN GIGANTE DELLA FEDE
Forse troppo poco nota, forse
data per scontata, forse relega-
ta in scolorite immaginette dal
profumo antico, santa Teresa d’A-
vila è una mistica sconosciuta ai
più; ecco quindi che la felice coin-

cidenza del cinque centenario
della sua nascita è stata occa-
sione propizia per presentare la
vera figura di questo gigante del-
la fede alle quasi cinquecento
persone che hanno raggiunto il
Seminario per vivere questo mo-
mento di fede e di preghiera. 
Attraverso un viaggio nei suoi
scritti, con magistrale interpre-

tazione teatrale, grazie ad un
testo poetico, si è potuta riper-
correre la vita di una donna del
Cinquecento che, in un perio-
do ricco di cambiamenti e rifor-
me, ha potuto sperimentare l’in-
contro con Colui che riconob-
be come Amico, che non re-
stava distante dalle vicende del-
l’umanità, ma che si rivelava
«preoccupato per la storia,
preoccupato per gli uomini e le
donne di tutti i tempi, preoc-
cupato per lei stessa». 

Nelle alte volte della Basilica
del Seminario le parole di Te-
resa d’Avila sono state accom-
pagnate da ritmi musicali, che
hanno scandito con eleganza le
tappe della vita della mistica,
mettendo in risalto il percorso
che la Santa ha compiuto per
giungere alla conversione e al-
la fondazione del convento di
Avila, che ha contribuito al ri-
lancio del carisma carmelitano,
poi diffuso con maggior forza
in tutto il mondo. 

LA PROCESSIONE 
AL PRESEPE
Momento finale e vertice della
veglia è stata la piccola pro-
cessione che, dalla Basilica, è
giunta nel quadriportico del
Biennio, dove il rettore del Se-
minario, mons. Michele Di Tol-
ve, sulle note dell’Adeste Fide-
les, ha deposto il Bambino Ge-
sù nel presepe preparato dai
seminaristi del corso prope-
deutico. 
«Lo avvolse in fasce e lo de-

pose in una mangiatoia». Quel
Bimbo, meta del pellegrinag-
gio dei Magi d’Oriente, è colui
davanti al quale l’anima di Te-
resa era invitata ad immagi-
narsi di trovarsi di fronte, cer-
cando di «innamorarsi della sua
sacra umanità, tenendola sem-
pre presente, di parlare con lui,
chiedergli aiuto nel bisogno,
piangendo con lui nel dolore,
rallegrarsi con lui nelle gioie,
senza dimenticarlo mai a cau-
sa di esse e senza andare in cer-
ca di orazioni studiate, ma ser-
vendosi di parole che rispon-
dano ai propri desideri e alle
proprie necessità. Chi si ado-
pera a vivere in così preziosa
compagnia e ad avvantaggiar-
sene il più possibile, amando
veramente questo nostro Si-
gnore, a cui tanto dobbiamo,
costui, a mio parere, è già mol-
to progredito».

Luigi Marcucci,
II teologia

Un viaggio di fede e preghiera 
guidati da santa Teresa d’Avila
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La veglia 
di Natale 

con i giovani 
della Diocesi.
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Un anno da vivere nel segno della
misericordia e della giustizia

Attenzione a carceri 
e immigrazione 

nel discorso alla città
dell’Arcivescovo.
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A sinistra, Beatrice Marzorati 
interpreta Teresa d’Avila.
Nella pagina precedente, 
i partecipanti alla veglia.

Il card. Scola legge il discorso in Sant’Ambrogio.


