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BUON  

CAMMINO D'AVVENTO ! 
 

“Ma Dio è astratto? E chi lo ha mai visto?” 

Domande a bruciapelo. Che scuotono. Che spiazza-

no. Che costringono a fermarsi e pensare. 

Dicono che i preti di pastorale giovanile hanno la 

fortuna di avere a che fare con le nuove generazio-

ni, i cosiddetti millenials. E questi sono i discorsi 

che capita di sentire tra adolescenti e non solo… 

Rifletto. Medito. E poi mi dico: ma sarà cosi anche 

per gli adulti? Non azzardo una risposta. Mi accor-

go però che non c’è più tempo! Il Signore con sem-

pre più urgenza ci invia per rispondere alle do-

mande profonde dell’uomo di ieri, di oggi e di sem-

pre. Lo diceva già l’apostolo Pietro “Sappiate ren-

dere ragione della speranza che è in voi”. O l’apo-

stolo Paolo al collaboratore Timoteo: “Annunzia la 

Parola, insisti in ogni occasione opportuna e non 

opportuna”. Cosi il cristiano, il discepolo, l’aposto-

lo che sta presso il Maestro non può stare fermo, 

inerte. Non possiamo lasciar correre, annacquare 

la Buona Notizia. Credo che come singoli e come 

comunità abbiamo il dovere da una parte di non 

sentirci mai arrivati, ma nutrire il desiderio di co-

noscere, approfondire. E da lì ripartire per non 

trattenere quanto scoperto, come perla preziosa, 

come tesoro da condividere, come talento da far 

fruttare. Lo sconforto e la tristezza dinnanzi a que-

sti dubbi in giovani cresciuti nei nostri ambienti 

potrebbe prevalere. Sarebbe utile chiedersi: ma 

fino ad ora cosa abbiamo trasmesso loro? E chi ha 

trasmesso loro tutto ciò (confusione compresa)?  

Ma oggi preferiamo contagiarci di coraggio e auda-

cia ed annunciare a loro con fermezza quanto già 

diceva il Santo Giovanni Paolo II. “E’ Gesù che cer-

cate quando sognate la felicità”. O come disse Be-

nedetto XVI “Dio non toglie nulla. Anzi dona tut-

to.” E oggi ripete Papa Francesco ai giovani “Non 

lasciatevi rubare la speranza”. Si! La speranza ha 

un nome: Gesù Cristo, Crocifisso e Risorto. In fon-

do dietro a quelle domande si cela un grido di aiu-

to, una domanda di senso, un desiderio autentico 

di orientarsi nella Vita. Invochiamo lo Spirito di 

Intelletto su tutti noi: ci renda capaci come Chiesa 

(nei nostri cammini formativi e non solo) di anda-

re in profondità (intus-legere) per arrivare al cuo-

re della fede e al cuore inquieto dell’Uomo. Si ri-

pete costantemente tra i banchi di scuola, nei bar, 

nei luoghi di lavoro, tra noi l’esperienza del gran-

de S.Agostino “Tu eri dentro di me e io fuori.    E 

là ti cercavo”. 

Possiamo essere anche noi fratelli che aiutano fra-

telli ad indicare Lui perché ciascuno possa incon-

trarLo nella Verità! A questo proposito il tempo 

dell’Avvento, con le veglie di preghiera e le propo-

ste di carità, possa essere occasione propizia per 

mettersi alla ricerca di Lui. Lo troveremo nella 

grotta di Betlemme, ma ancora di più che si offre 

per noi sull’Altare. In attesa del compimento futu-

ro quando potremo contemplare pienamente il 

Suo volto. 

 E scopriremo che era tutt’altro che un’idea o 

un’astrazione. “Il Verbo si fece carne e venne ad 

abitare tra noi”. 

Buon cammino! 

Don Fabio  
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IL SORRISO È CONTAGIOSO  

 
Quante volte ci è capitato di ricambiare un sorriso 

regalatoci spontaneamente da un conoscente o an-

che da uno sconosciuto, in una sorta di circolo vir-

tuoso. Pensiamo che la gente in difficoltà sorrida 

meno, ma spesso sbagliamo, perché ci dona tutto 

quello che ha e che, spesso, è proprio un sorriso. 

Immaginiamo che certi luoghi, come l’Africa, dove 

la povertà, la guerra e la persecuzione non sono 

scene viste distrattamente alla televisione mentre 

cambiamo canale, ma routine quotidiana, siano 

stati abbandonati dalla felicità. Suor Rosaria sorri-

de spesso, quando lavora nella missione di Gubrye, 

quando 

è con i 

suoi 

bambi-

ni, 

quando 

rientra 

in Euro-

pa e ci 

racconta 

di loro. 

Ci mo-

stra i 

loro vol-

ti sorridenti dopo aver ricevuto un pugno di riso 

per pranzo o un panino per merenda, durante una 

lezione a scuola o un gioco organizzato in oratorio. 

Quando è stato scavato un pozzo e finalmente al 

villaggio è arrivata l’acqua, i sorrisi si sono trasfor-

mati in gioia per i più giovani e in commozione per 

gli adulti, entrambe incontenibili. Gente e terra pia-

gati dalla siccità avevano ricevuto un grande dono, 

come la donna samaritana al pozzo di Giacobbe. 

Con l’aiuto di due consorelle e alcuni volontari laici, 

suor Rosaria lenisce quelle ferite con una vita dedi-

cata alla carità, che è semplicemente un altro nome 

dell’amore.  Da oltre 40 anni al servizio dei poveri 

in Kenya, Sud Africa e Sudan, si adopera senza ri-

serve, nella sua totale libertà, senza un utile da re-

clamare alla fine della giornata di lavoro, affinché 

“battezzati e inviati” non rimanga solo uno slogan, 

ma una ragione di vita per portare la Buona Notizia 

della paternità di Dio fino agli estremi confini della 

terra. Dal 2016 in Etiopia, un Paese dove i cattolici 

sono meno dell’1% della popolazione a maggioran-

za ortodossa e con una forte presenza musulmana, 

questa figlia di Maria Ausiliatrice si è rimboccata le 

maniche e ha lavorato duramente per trasformare 

quei luoghi polverosi e assetati di acqua e di amore, 

per dare una risposta ai bisogni della gente, co-

stretta troppo spesso ad abbandonare il villag-

gio in cerca di sostentamento per la propria 

famiglia. Questo esodo forzato coinvolge anche 

i bambini, già cresciuti per necessità, spesso in 

condizioni precarie di salute per scarsa alimen-

tazione, una capanna di paglia per dimora e la 

responsabilità dei fratelli più piccoli. Non na-

sconde le difficoltà, ma si affida alla Providenza 

e ha parole buone e sorrisi per tutti. In questi 

anni trascorsi nel villaggio di Gubrye, ha molti-

plicato le attività per abbracciare sempre più 

persone e trasformare la necessità in opportu-

nità. Dopo il pozzo, la mensa e la scuola, è stata 

costruita la panetteria, in cui lavorano alcune 

donne della comunità e che sforna 60 chili di 

pane al giorno. Per sostenere almeno in parte 

questa importante iniziativa, i panini vengono 

venduti al prezzo simbolico di 1 centesimo, ma 

nel fine settimana sono gratuiti. Moltissimi 

bambini si presentano, danno la moneta e rice-

vono il panino, ma non vanno via, perché si 

aspettano di riavere il centesimo, l’unico che la 

famiglia possa permettersi, e tornare il giorno 

successivo per ottenere un altro panino. L’assi-

stenza di una settantina di famiglie più indi-

genti passa anche attraverso dei piccoli gesti 

come un panino distribuito con un sorriso. La 

produzione costa 32 euro al giorno e offre un 

aiuto concreto sia a chi riceve uno stipendio 

per la produzione, sia a chi si ciba del prodotto. 

Da qui nasce il progetto “un panino per 

Gubrye”, che la comunità pastorale propone 

per questo Avvento 2019. Il pane quotidiano si 

trova sempre sulle nostre tavole; possiamo fare 

in modo che anche i nostri fratelli del corno 

d’Africa possano avere questo dono, possiamo 

garantire loro il necessario nutrimento. Suor 

Rosaria 

chiede di 

pregare per 

lei, per i vo-

lontari che 

danno vita 

alla missio-

ne, per i fi-

gli di questa 

terra pove-

ra, ma da 

cui traspare 

una grande 

dignità. Ci invita a rimanere in contatto affin-

ché possa ancora testimoniare come un sorriso 

può rappresentare la chiave del cuore.   

      Riccardo  



Settimana dal 18 al 22 novembre 
 Benedizioni delle famiglie  

DON ALESSANDRO 

dalle ore 18.15 in poi 

19/20 novembre 

Via Tirone 5 
  
20/21 novembre 

Via Ortica 10, 11, 12, 15, 16, 19a,  19b, 
23   
 
22 novembre 

Via Ortica 3, 4, 8 
 

DON STEFANO  

dalle 18.00  alle 20.00 

Martedì 19 novembre  

Via Oslavia 16, 26, 28, 26A 
Via Ventura 10, 17, 19  

  
Mercoledì 20  novembre 
Via Caduti di Marcinelle 8 

 

Venerdì 22  novembre 
Via Caduti di Marcinelle 10 

DON FABIO 

dalle 18.00  alle 20.00 

Martedì 19 novembre  

Via Ventura 21, 23, 3/5, 2A  
 
Giovedì 21  novembre 
Via Caduti di Marcinelle 6 



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 17 ore 15.00 in S.Martino Prima confes

   sione dei ragazzi/e di IV^ elementa

   re 
  

lunedì 18  dalle ore 19.00 in oratorio: primo in

   contro del nuovo consglio pastorale  
    

venerdì 22  ore 21.00 in Santuario prima medita
   zione d'Avvento per gli adulti 
 

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  
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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 

Diaconia 

della Comunità pastorale 


