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"NUOVE FORME DELL'ABITARE"  
 

In concomitanza con la consegna alle famiglie del-

le case del nuovo condominio  di Cohabitat di via 

Pitteri, complesso abitativo che coltiva attenzione 

alla condivisione, alla collaborazione ed all'intera-

zione degli  abitanti, ci siamo chiesti (come Comu-

nità pastorale ed ACLI Lambrate) se non fosse giu-

sto e significativo accompagnare tale consegna con 

un percorso culturale adeguato. Abitare infatti è 

un modo di concepire l'umano. La città post-

moderna si struttura sul principio 

dell'”appartamento”, che come dice la parola, con-

cepisce la casa come qualcosa in cui appartarsi, 

cioé escludersi agli altri. Numerosi sistemi di con-

trollo guardano chi passa davanti alle nostre porte, 

i citofoni ed i videocitofoni numerici che rendono 

impossibile il passaggio a chi tassativamente non 

conosce il nostro numero, sono lì a dimostrare che 

siamo convinti che  meno rapporto con gli altri c'è 

e meglio è. Nella liquidità della nostra epoca, ma-

gari siamo connessi tutti i giorni con “amici” vir-

tuali che vivono a città del Messico ma non cono-

sciamo chi vive sul nostro pianerottolo. Questo 

modello abitativo è veramente estraneo alla nostra 

profonda natura ed all'uomo così come la Scrittura 

ce lo presenta. Fin dalle prime righe della Genesi la 

Bibbia ci ricorda infatti  che “non è bene che l'uo-

mo sia solo”(Gn 2,18).. L'io che è  ciascuno  è gene-

rato e vive dentro un “noi”: il noi della famiglia, 

dell'amicizia, della comunità cristiana, del quartie-

re, della comunità civile. In queste settimane cam-

peggia in metropolitana una scritta pubblicitaria: 

Single per vivere senza limiti.Questa affermazione 

è veramente un grande inganno: l'uomo non può 

essere se stesso da solo, non può essere felice da 

solo. Se l'uomo vuole vivere senza limiti deve piut-

tosto mettere insieme il suo limite strutturale al 

limite dell'altro, degli altri; essere consapevole che 

il suo limite è per l'utilità comune. Non si è tanto 

ricchi da bastare a se stessi e non si è tanto poveri 

da non potere donare almeno qualcosa di significa-

tivo agli altri.Inoltre concepire l'abitare come abi-

tare condiviso è “conveniente” . E se non coabite-

remo per amore, lo faremo per forza. In un occi-

dente infatti che conosce sempre più anziani soli, 

che vivono in case energeticamente costosissime; 

con costi fissi impossibili, la rapida movimenta-

zione delle nuove generazioni, non sarà immagi-

nabile (anche ecologicamente)  pensare  a milioni 

di “appartamenti” auto-referenziali e mangia-

suolo: tutto questo non potrà reggere economica-

mente. Mettersi insieme, con-dividere, saràl'unica 

prospettiva vincente. A ciò però bisognerà cultu-

ralmente attrezzarsi. Per tutte queste motivazioni 

ecco il perché di questo percorso culturale che 

partirà proprio da una riflessione sull'abitare 

(prof. Dotti e presidente Piccirillo), guarderà alle-

grandi motivazioni credenti (prof. Crimella), ad 

alcune realizzazioni storiche di questo vivere se-

condo il Vangelo (Don carlo, Gianni e Solange e 

Marco Frigerio). Consapevoli che questa prospet-

tiva  è radicata nell'esperienza umana tout court 

(vedi le riflessioni sul rapporto io-tu dei filosofi P. 

Ricoeur e  M. Buber) andremo a riflettere sull'e-

sperienza nata in contesto ebraico dei kibbutz 

(prof. Pedrali) per concludere poi con un incontro 

sulla prospettiva dell'abitare a Milano nei prossi-

mo quindici anni(Assessore Rabaiotti e prof. Gal-

busera). Consegnerei queste poche righe portando  

la testimonianza dell'antropologo Stefano Portelli 

che ha raccontato cosa ha voluto dire per i barac-

cati di Roma andare negli “appartamenti” pensati 

per loro a Nuova Ostia nel 1972: ...molti abitanti 

di un antico borghetto di Roma est, l'Acquedotto 

Felice nel 1972 sono stati trasferiti nelle palazzine 

Armellini, intorno a via Baffigo. Possiamo imma-

ginare la loro emozione: finalmente avevano un 

appartamento, dopo anni in cui igiornali, i vicini, 

i politici, ripetevano loro che la casa sarebbe sta-

ta la soluzione ai loro problemi, e che quelle in cui 

abitavano non erano vere case. Eppure il trasfe-

rimento a Nuova Ostia per molti fu un trauma: 

l'Acquedotto era stato un luogo importante, so-

prattutto per chi veniva dall'Abruzzo, dalle cam-

pagne, dal Sud. Costruendosi quelle case, aveva-

no creato i primi rapporti con Roma, stretto le-

gami tra di loro, si erano radicati sul territorio: e 

tutto questo stava permettendo loro di comincia-

re avivere in città in modo dignitoso, nonostante 
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le umilissime origini. Una volta 

trasferiti ad Ostia, come ricorda 

anche don Sardelli –un prete molto 

conosciuto che fu attivo all'Acque-

dotto fino al trasferimento –tutti 

questi legami furono spezzati: e 

tutto il processo di radicamento 

dovette ricominciare da capo. Fu 

veramente “la disgregazione di 

una comunità urbana”... Meglio 

insieme nelle borgate che soli negli 

“appartamenti”.  

MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE  
DI COMUNITA'  PASTORALE 

 
Diaconia 
 
DON VENTURINI STEFANO 
DON REPOSSI ALESSANDRO 
DON RIGOLDI FABIO 
 
Membri eletti 

 
ALLEMANO MARIA CHIARA 
BOMBELLI MARIA TERESA 
DI MICHELE VANESSA 
FASOLO CARMELINA 
IANNUZZI CARMELA 
LIVERANI ANTONIO MARIA NICOLA 
MAGNANI ALBERTO 
MAGNANI ALESSANDRA MARIA SELENE 
NEGRONI GIOVANNI 
RODA GABRIELLA 
ROSSI GABRIELLA 
SEGHEZZI SERGIO GIUSEPPE 
SILVANI ALESSANDRA 
TAPIA TORRES SANDRA ESBELLA 
VACCHINI BASSANO MARIA 
VAGO RICCARDO ANTONIO 

 
Membri nominati dalla diaconia 
 
GHIZZI ANGELA 
GRASSI CLAUDIO GEROLAMO EMILIO 
LORA-LAMIA SILVIO GIOVANNI ABELE 
LOSITO LUCA 
MARAVIGLIA MASSIMO FRANCESCO 
 
Membro di diritto ( perchè facente parte del consiglio pastorale diocesano) 
 
GATTI CARLO 



Settimana dal 11 al 16 novembre 
 Benedizioni delle famiglie  

DON ALESSANDRO 

dalle ore 18.15 in poi 

12 – 13 novembre 

Via Corelli 23, 25, 16, 19, 21, 29, 33, 
35a, 35b, 37, Casello FS, 58  
 
14 novembre 

San Faustino 5, 6  
 
15 novembre 

San Faustino 8, 8bis, 10 

DON STEFANO  

dalle 18.00  alle 
20.00 

Martedì 12 novembre  

Via Muzio Scevola 10  

  
Mercoledì 13  novembre 
Via Muzio Scevola 6 

Per S.Martino 

domenica 17 dicembre 
vendita di torte  

per autofinanziare l'acquisto 
di una nuova pianola di accom-
pagnamento del coro.  
Siete invitati a fare torte ed a 
portarle prima delle Messe in-
dicando ingredienti  

DON FABIO 

dalle 18.00  alle 20.00 

Martedì 12 novembre  

Via Muzio Scevola 4  

  
Mercoledì 13  novembre 
Via Rombon 38 scale A B C, 40 

 
Giovedì 14  novembre 

Via Rombon 44  
Via Ventura 1 , 2 



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
 

sabato 9   ore 21.00 alle ACLI, festival canoro di S.Martino 
 

domenica 10 giornata diocesana caritas.  

   ore 10.00 in S.Martino mandato agli operatori 

   ore 15.30 in S.Martino  SS.Battesimi 
 

lunedì 11 FESTA DELLA COMUNITA' PASTORALE  

   ore 21.00 in S.Martino S.Messa solenne 

   concelebrata, presieduta da don Fabio Giovenzana. 

    A seguire in oratorio: rinfresco e scambio di saluti. 

       NON SI CELEBRERANNO LE MESSE DELLE 8 E DELLE 17.30 

 

SETTIMANA DEI GRUPPI D'ASCOLTO ( VEDI BOX) 
 

martedì 12  ore 16.00 in Santuario Messa e supplica. NON si celebra mercoledì 

                     ore 21.00 in S.Leone Incontro con la prof.ssa Meggetto di Legambiente su 

   gli avvenimenti di Chernobyl 
 

mercoledì 13  ore 20.30 in S.Leone Commissione decanale caritas 

 

venerdì 15  ore 21.00 presso le ACLI: “Nuove forme  

   dell'abitare”, incontro con J. Dotty, pedagogista di fama nazionale e Picciril 

   lo Nicoletta. 
 

domenica 17 ore 15.00in S.Martino Prima confessione dei 

   ragazzi/e di IV^ elementare     
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 
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