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III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Giornata della solidarietà
Mons. Marco Ballarini, che abbiamo apprezzato gli scorsi anni per il ciclo di Incontri
Culturali tenuti al Sanfelicinema, è stato nominato Prefetto della Biblioteca
Ambrosiana. Nella intervista che segue, ripresa dal sito della nostra Diocesi, indica
come la cultura sia strumento privilegiato di dialogo con e nella società di oggi.

Ballarini: «L’Ambrosiana aperta alla città e al mondo in un rapporto
di buon vicinato»
«È un impegno del quale non mi sento certamente all’altezza, ma che spero di
onorare al meglio, puntando sull’aiuto e sulle competenze di tutti i Dottori e dei
collaboratori laici. Credo di avere un debito particolare di gratitudine verso
l’arcivescovo Delpini, che ringrazio, verso il mio predecessore e verso il cardinale
Ravasi, che mi accolse quando era a sua volta Prefetto. L’Ambrosiana tutta, a cui
voglio davvero bene, mi ha arricchito, attraverso il lavoro, di tanti doni umani e
sacerdotali che, sono sicuro, aumenteranno ancora». Dice così monsignor Marco
Ballarini, nuovo Prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, spiegando
l’emozione con cui ha accolto la notizia della sua nomina alla guida della prestigiosa
istituzione fondata dal cardinale Federico Borromeo nei primi anni del 1600. Luogo
fisico e simbolico di bellezza e di fruizione e produzione della cultura, nel quale
monsignor Ballarini lavora e vive, come Dottore, da oltre un ventennio.
Quali sono i sentimenti con i quali è entrato in Ambrosiana nel 1994 e quelli che
sente oggi all’inizio del suo mandato quinquennale di Prefettura?
Lo stato d’animo fondamentale è sempre il medesimo, quello di una grande
inadeguatezza. Ricordo la prima occasione in cui entrai nell’attuale Sala Luini, dove
allora studiavano i Dottori, mentre era in atto il totale restauro dell’Ambrosiana. Mi
avvicinai al tavolo di monsignor Enrico Galbiati – che era stato mio professore in
Seminario – e rivolsi a lui con un timoroso: «Buona giornata, Monsignore. Vedo che è
tornato allo studio della sua amata lingua araba…». E lui, con la sua voce baritonale,
inconfondibile e un poco strascinata, alzando appena la testa: «Non è arabo, è

persiano!». Un’entrata trionfale, come si può vedere. È così anche ora. Ma ho
attorno a me tante persone con grandi capacità e disposte ad aiutarmi in tutto. Per
questo spero di sopravvivere…
È naturalmente troppo presto per formulare progetti e programmi, ma c’è un
ambito che le sta particolarmente a cuore e nel quale vorrebbe agire a breve?
L’Ambrosiana ha attraversato periodi diversi; in alcuni momenti è stata vivacemente
inserita nella vita cittadina; in altri è sembrata invece più una “torre d’avorio”, che si
apriva soltanto a pochi eletti. Credo che il rapporto con la città sia, invece,
inevitabile: ormai non si può più immaginare una istituzione culturale come
l’Ambrosiana isolata dal tessuto cittadino. Con monsignor Ravasi – a cui devo sempre
maggiore riconoscenza – era il Prefetto stesso il vero trait-d’union tra Ambrosiana e
vita culturale milanese. In seguito, soprattutto attraverso l’Accademia, ci siamo
aperti non solo alla città, ma al mondo, urbi et orbi, se possiamo permetterci di
usare, senza rischio di profanazione, una formula secolare. Il merito in questo caso è
essenzialmente di monsignor Franco Buzzi, Prefetto negli ultimi dieci anni. Ora non si
tratta certo di cambiare strada, quanto piuttosto di approfondire uno stile, quello del
“buon vicinato” indicatoci dall’Arcivescovo nel suo Discorso di Sant’Ambrogio.
Facendolo a cerchi concentrici, naturalmente: innanzitutto con le istituzioni culturali,
ma poi anche partecipando con disponibilità a tutti quei tavoli dove si affrontano i
vari problemi metropolitani, perché credo che alla fine tutto sia cultura. E questo con
rispetto per ogni realtà e senza pretendere “il primo posto a tavola”, se non altro
perché ce lo vieta il Vangelo. Anzi, saremo davvero riconoscenti a quanti ci
aiuteranno a scoprire il modo nel quale possiamo “pagare la nostra decima”.

FESTA DELLA FAMIGLIA - Domenica 28 Gennaio ore 11,30 le famiglie insieme alla S. Messa
ore 16,00 pomeriggio di festa organizzato dal gruppo adolescenti!!
Tutte le famiglie interessate sono invitate a travestirsi nel modo che
più preferiscono! Al termine della festa... con una sfilata si
decreteranno i vincitori più fantasiosi! A presto!!!
Abbiamo ricevuto questa e-mail da La Grangia di Monluè – 15/01/2018
“CARISSIMO DON PAOLO,
ti invio qua di seguito i nostri sinceri ringraziamenti per l’accoglienza che ci
avete riservato a Dicembre in occasione della vendita natalizia di panettoni, a
sostegno della nostra Casa di accoglienza per profughi e rifugiati.
Complessivamente quest’anno abbiamo raccolto 6.700 euro, di cui 1.310
euro a San Felice: davvero un buonissimo risultato!”.

GRUPPO DEL ROSARIO PERPETUO
Il gruppo si riunisce ogni 2° venerdì di ogni mese, dalle ore 16 alle ore
17 in Chiesa per pregare il Rosario meditato.

INCONTRI CULTURALI 2018
con don Alberto Rocca - ore 21 al Sanfelicinema
La Via al Bello: la Pinacoteca Ambrosiana
Martedì 23 gennaio: I Bramantino dell'Ambrosiana
Martedì 13 febbraio: I Quattro elementi di Jan Brueghel il Vecchio
Martedì 13 marzo: Apocalittico Botticelli: “La Madonna del Padiglione” e
“La Natività mistica”

Incontri “Credere? Parliamone!”
Presso la parrocchia di Milano Due - Ore 21
Giovedì 25 gennaio: L’origine del cosmo – Il prof. Luciano Mandelli, docente
di fisica delle particelle all’INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) di
Milano, ci parlerà della formazione della materia infinitesimali fin dai primi
istanti dopo l’inizio dell’universo.
Giovedì 8 febbraio: L’avventura della vita – Il prof. Carlo Cirotto, biologo di
fama internazionale, tratterà delle origini biologiche della vita sulla Terra.
Giovedì 15 marzo: La macchina è il nostro futuro? – Il prof. Stefano Crespi
Reghizzi, Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria del
Politecnico di Milano, ci intratterrà su intelligenza artificiale e robotica.
Giovedì 19 aprile: Scienza, fantascienza, rivelazione – Mons. prof. Giuseppe
Lorizio, teologo, filosofo e docente di Teologia fondamentale, leggerà il
pensiero scientifico sull’universo e sul cammino dell’uomo alla luce della
Rivelazione, in un interessante e inedito excursus tra fede e scienza e con
citazioni dalla narrazione fantascientifica.

“GENDER, LA RIVOLUZIONE”
Incontro con l’avvocato Gianfranco Amato, Presidente Nazionale
Giuristi per la Vita. Cinema di San Felice, mercoledì 31 gennaio ore 21.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 22 GENNAIO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,00 Mezz’ora di lettura spirituale
h 21,00 Riunione Capi Scout
MARTEDI 23 GENNAIO
h 10,00 Riunione preti del Decanato
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 18,30 S. Messa
h 21,00 Incontro culturale con don Alberto Rocca al
Sanfelicinema. I Bramantino dell'Ambrosiana
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno
GIOVEDÌ 25 GENNAIO
h 14,30 Animatori Gruppi di Ascolto
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa (def. Italo Maiotti)
h 21,00 Incontro: “Credere? Parliamone!”. Presso la
parrocchia di Milano Due. L’origine del cosmo – prof. Luciano
Mandelli
VENERDÌ 26 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo preadolescenti
SABATO 27 GENNAIO
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 28 GENNAIO – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
h 10,00 Catechismo 2° e 3° anno
h 10,00 S. Messa
h 11,30 S. Messa
h 16,00 In oratorio: Giochi con le famiglie e merenda.
h 18,30 S. Messa
h 19,15 Incontro giovani a Segrate
h 19,30 Gruppo Adolescenti

