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DALLA LETTERA AI MEDICI 
DI MONS. DELPINI 

 
“Stimato e caro Dottore, con questa lettera, desi-

dero esprimere a Lei e a tutti i medici la mia vici-
nanza, il mio apprezzamento, il mio incoraggia-

mento. Non ho ricette per risolvere i problemi del-

la professione medica, non ho la presunzione di 

avanzare proposte concrete per riorganizzare il 

servizio sanitario. Sento però un dovere di gratitu-
dine e di vicinanza verso tutti coloro che si pren-

dono cura delle persone. Con tale servizio il medi-

co rivela una somiglianza con Gesù che, in partico-

lare nel Vangelo secondo Luca, si mostra miseri-

cordioso, sollecito, pronto a guarire chi soffre. Me-
dici “per vocazione” Spesso raccolgo dai giovani 

che scelgono di studiare medicina una confidenza: 

«Desidero essere medico per curare i malati, lo 

sento come la mia vocazione».  Il credente ricono-

sce in questa voce quella di Gesù che ha detto: 
«Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36). Da 

molte parti, raccolgo racconti che comunicano an-

che a me, che non posso averne esperienza diretta, 

segnali di fatiche di bravi medici. L’organizzazione 

del servizio sanitario esaspera procedure e proto-
colli e contingenta il tempo da dedicare al singolo 

paziente: il medico è così indotto ad applicare at-

tenzioni standard che non lasciano spazio alle sin-

golarità delle persone e delle situazioni, sia in am-

bito ospedaliero sia nell’ambito delle prestazioni 
del medico di famiglia.  Per il malato e per i suoi 

familiari è spontaneo e naturale ritenersi merite-

voli di attenzioni sollecite, di interventi immediati, 

di terapie risolutive. Credo che  a un medico il ser-
vizio sanitario debba farsi carico di provvedere, 

per quanto possibile, al meglio. Tuttavia mi sem-

bra di constatare che talora le attese di pazienti e 

dei loro familiari diventano pretese irrealistiche, 

autodiagnosi presuntuose e che essi si pongano di 
fronte al medico con atteggiamento aggressivo e 

suscettibile. I medici ne sono intimoriti e si sento-

no a disagio. Ma è evidente che solo una relazione 

di fiducia consente di affrontare con serenità il 

percorso terapeutico o la condizione di malattia 
cronica. Caro Dottore, se la cura del paziente è an-

zitutto una relazione personale, è necessario col-

tivare la capacità di relazione e le condizioni psi-

cologiche e spirituali che la favoriscono. Io rac-
comanderei di inserire momenti di formazione 

proprio per questi aspetti più “umanistici” della 

professione. . Le sfide da affrontare sono inedite 

e complesse; di fronte a nuovi problemi non ci 

sono risposte già pronte: dobbiamo cercarle in-
sieme. Le fatiche della professione si collocano 

in un contesto nuovo;  a un medico  la buona vo-

lontà dei singoli non è una risorsa sufficiente. In 

particolare, invito i medici cattolici a meditare 

insieme, pregare insieme e cercare il confronto 
con le indicazioni del Magistero della Chiesa e 

con la tradizione spirituale cristiana. Il rapporto 

con i pazienti è talora difficile, frustrante; la vir-

tù della pazienza è necessaria, ma non sufficien-

te: dobbiamo continuare ad attingere alla sor-
gente della compassione, della misericordia, del-

la fortezza, cioè al dono dello Spirito Santo. L’at-

tenzione all’insieme della persona è una delle 

motivazioni fondamentali che convince a un la-

voro sempre più connesso tra gli specialisti. Ma 
anche la pratica del lavoro in équipe chiede una 

metodologia e un’attitudine che sono da impara-

re ed esercitare. La dimensione spirituale, come 

molti riconoscono e la Chiesa insegna da sem-
pre, contribuisce in modo significativo al percor-

so di cura. I medici cristiani devono trovare il 

linguaggio adeguato per non sottrarsi a interpre-

tare la professione come contesto adatto per es-

sere e dirsi cristiani e vivere con coerenza.  Insie-
me vorrei incoraggiare percorsi promettenti per 

custodire e sviluppare un modo di intendere e 

praticare la professione medica come vocazione 

di tutti a prendersi cura della salute delle perso-

ne, considerandole nella loro integralità. Mi au-
guro che la dedicazione alla cura delle persone 

sia per Lei non solo un impegno professionale, 

talora faticoso e sacrificato, ma anche una scuola 

di vita, un contributo a crescere in umanità, uno 

stimolo ad affrontare le domande fondamentali. 
  + Mario Delpini   
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DOPOSCUOLA ELEMENTARI 

Non si può parlare del doposcuola della 

Comunità Pastorale San Martino e SS.Nome  

senza parlare del Maestro Giorgio. E’ lui infatti che ha 

iniziato questo servizio molto importante e che prose-

gue ormai da diversi anni. 

Il Maestro Giorgio ora si è trasferito e non può più 

seguire questa attività che è comunque stata presa in 

mano da diversi volontari, ragazzi ed adulti. 

E’ lui che, con piglio deciso e dedizione verso bambini, 

è riuscito a creare  un gruppo che si ritrova tutti i venerdì, secondo il calendario scolastico, presso l’orato-

rio San Martino in via dei Canzi.  

I bambini che lo frequentano sono quasi tutti di origine 

straniera e, spesso, per religione diversa non seguono le 

proposte di iniziazione cristiana che la parrocchia offre.  

Ma questo non è stato un limite…..quando si legge nel 

Vangelo “ero straniero e mi avete accolto” forse trova 

in questo gruppo un piccolo seme da far crescere… 

E’ un progetto della Caritas della nostra Co-

munità Pastorale , sempre molto attiva e vitale 

nel nostro quartiere. 

I volontari sono genitori e studenti che provengono dal liceo Carducci, dall’Istituto Sacro Cuore e dall’Isti-

tuto Pasolini, grazie all’interessamento di don Alessandro. 

Tra noi adulti, soprattutto mamme, è nato lo stupore nel vedere come questi bambini si impegnano nel 

fare i loro compiti, come vengano volentieri e spesso ci accomuna la domanda ”ma perché seguire  mio 

figlio non è stato così facile?”. 

E’ anche molto bello vedere le mamme di questi bambini, che 

magari non conoscono bene l’italiano, radunate nel bar dell’or-

atorio mentre aspettano i loro figli ….c’è sempre un tavolo per 

loro all’interno del bar condotto dalle storiche volontarie. 

Queste mamme ringraziano sempre con un sorriso speciale per 

come si sentono accolte, che ti fa capire quanto sia importante 

questo piccolo aiuto non solo dal punto di vista scolastico ma 

anche dal punto di vista dell’integrazione. 

Ecco, questo per dire che spesso, quando si pensa di dare, si riceve di più….anche attraverso un disegno, 

una frase, un sorriso….. 

CI TROVIAMO TUTTI I VENERDI’, SECONDO IL CALENDARIO 

SCOLASTICO, PRESSO L’ORATORIO DELLA PARROCCHIA 
SAN MARITINO IN VIA DEI CANZI, DALLE 17 ALLE 18,30  



Per la Parrocchia  

di SS Nome di Maria  

CERCHIAMO QUALCUNO  

DISPOSTO  

A LAVARE E STIRARE  

LA  BIANCHERIA LITURGICA 

DELLA PARROCCHIA 



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 
 

domenica 24  ore 10.00 in S.Giovanni Paolo II° Messa dei piccoli 

   “Domenica insieme” di 2^elementare. 

                       ore 17.00 in S.Giovanni Paolo II° gruppo coppie con suor Claudia  

 

lunedì 25  ore 21.00 in S.Martino riunione di preprazione Messa dei piccoli 

 

giovedì 28  ore 21.00 incontro per impostare il corso di preparazione al matrimonio 

 

venerdì 29  ore 18.00 S.Giovanni Paolo II° Incontro famiglie battesimi 

   ore 21.00 in S.Martino seconda meditazione d'Avvento 

 

domenica 1   domenica insieme di 3^ 

   ore 15.30 in S.Martino S.Battesimi 

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 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

DON ALESSANDRO 

dalle ore 18.15 in poi 

25 novembre 

Via Val Caffaro 1, 2  
  
26 novembre 

Via Val Caffaro 3, 5, 7 
Via Ortica 1  
 

28/29 novembre 

Via Bistolfi 2, 8 
DON STEFANO  

dalle 18.00  alle 20.00 

Lunedì 25 novembre  

Via Caduti di Marcinelle 14 
  

Martedì 26 novembre  

Via Caduti di Marcinelle 18 

 

Mercoledì 27  novembre 
Via Caduti di Marcinelle 4 

 

Venerdì 29  novembre 
Via Caduti di Marcinelle 11 
Via Caduti di Marcinelle 12 scala D 

DON FABIO 

dalle 18.00  alle 20.00 

Lunedì 25 novembre  

Via Caduti di Marcinelle 14 
  

Martedì 26 novembre  

Via Caduti di Marcinelle 18 

 

Giovedì 28  novembre 
Via Caduti di Marcinelle 12 
scala A, B, C, E 

Settimana  
dal 25 al 30 novembre 
 Benedizioni delle famiglie  


