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Sant’Antonio Maria Zaccaria
1963-2013 nel 50° anniversario della SAMZ
Il ricordo di padre Diego Arfani
PROVVIDENZIALE AVVIO DEL MIO SACERDOZIO CON ENTUSIASMO IN TEMPI DIFFICILI
“Reverendo signore don Diego Arfani.
Per provvedere in modo conveniente alla cura d’anime nella
parrocchia di S. Antonio Maria Zaccaria in Milano, nominiamo la S.V.
all’ufficio di vicario cooperatore nella suddetta parrocchia con tutti i
diritti e i doveri inerenti. Ella vorrà osservare le norme vigenti del
diritto canonico e delle legislazioni diocesane che riguardano la sua
missione. Ringraziandola fin d’ora della collaborazione che nel suo
ufficio ella darà per il bene della Chiesa, le invio cordialmente ogni
benedizione. Milano 24 giugno 1982.
C.M. Martini Arcivescovo”
Con questa lettera iniziava la mia prima esperienza di prete
(ordinato il 12 giugno 1982) in parrocchia e più precisamente in
“Oratorio SAMZ”.
Ricordo il primo incontro con don Franco Mapelli che mi accolse
benevolmente raccontandomi le vicende della parrocchia da lui fondata
in questa zona di periferia, difficile per certi aspetti, ma molto vivace e
interessanti per altri. Ricordo anche l’incontro con don Sandro che
quando arrivai era impegnato a riparare una motocicletta.
Ricordo soprattutto quando con un paio di giovani della mia
parrocchia di origine (s. Giovanni Battista alla Creta in Milano) arrivai
in oratorio: il primo incontro fu con “la Maria”, pietra miliare della
storia della SAMZ che insieme ad Enrica (ambedue dell’Istituto “La
nostra famiglia”) seguivano l’oratorio e la segreteria parrocchiale.
A partire da quel momento si dipanano davanti a me tanti ricordi e soprattutto tanti nomi e volti che mi
hanno accompagnato non solo fino al 1987, quando lascia la SAMZ per entrare nell’ “Istituto S. Ambrogio per
le vicarie”, ma anche dopo, con l’amicizia, il ricordo e l’aiuto costante.
La SAMZ di allora era molto diversa dalla SAMZ odierna… erano tempi diversi. Vi erano tanti problemi a
livello sociale, un certo fermento politico, sperimentazioni nel campo educativo/scolastico nel quale mi ero ben
inserito insegnando nella scuola di via Boifava….. ed anche entusiasmo per la vita della comunità cristiana,
soprattutto per l’oratorio.
Non era né meglio né peggio di ora…. era semplicemente diverso come è diversa ogni stagione che si vive e
che segna il cammino del tempo.
Certamente anche l’età giovanile infondeva una certa presunzione di cambiare tante cose… dimenticando, a
volte, di cambiare se stessi .
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Non voglio dilungarmi nei ricordi ma semplicemente esprimere un grande ringraziamento alla SAMZ.
In fondo sono stati questi gli anni della mia formazione, cioè gli anni in cui con fatica si matura il passaggio
da una visione molto ideale della vita del prete e della ministero pastorale, come trasmessoci in seminario, a
quella concretezza che ti porta ad incarnarti nelle situazioni e nella vita delle persone che incontri, nei problemi,
nelle fatiche e gioie di tanti fratelli e sorelle che il Signore ti pone accanto perché anche a loro possa giungere il
lieto messaggio di Gesù.
Cinquant’ anni di storia non sono tanti ma sono comunque sufficienti per segnare la vita di tante persone
che nell’accoglienza e obbedienza alla parola di Gesù hanno voluto essere in un piccolo quartiere della periferia
di Milano una segno di Chiesa. E di questa cinquantennale storia anche io, per grazia di Dio, mi sento partecipe.
padre Diego Arfani

