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C’è modo e modo di viaggiare. I milanesi viaggia-

no di fretta, il tempo è prezioso e non è mai abba-

stanza, sono impazienti. Hanno premura di arri-

vare a destinazione. C’è una battuta che dice: “Chi 

va piano, non è di Milano”. Siccome hanno fretta, 

alcuni non hanno pazienza di aspettare il treno e 

di usare i mezzi pubblici: il risultato è che si met-

tono in coda per ore, ogni giorno. I milanesi viag-

giano di fretta. Perciò sorprende considerare co-

me viaggia Gesù. È in viaggio verso la Galilea, si 

ferma però a parlare con la donna samaritana per 

un dialogo di straordinario interesse e poi si fer-

ma addirittura due giorni. Il suo modo di viaggia-

re è una rivelazione: più che la meta gli interessa 

la gente. Entra nel paese straniero e forse persino 

ostile nei confronti dei Giudei, come per dire: ho 

tempo per voi, mi sta a cuore la vostra vita, c’è 

nella vostra storia una verità più profonda della 

cronaca e dei pregiudizi, c’è una verità che trasfi-

gura la vita e dona libertà e gioia. Anche questo 

tempo strano e complicato, questo rallentarsi di 

tutto, questo rarefarsi di attività e di incontri, 

questo viaggio che si è interrotto e che provoca 

danni enormi all’economia e all’immagine della 

nostra terra, forse può contenere una occasione 

propizia per un dialogo con Gesù che si ferma ac-

canto a noi, se ci fermiamo un po’ Se ci fermiamo 

un po’ a dialogare con Gesù, possiamo imparare 

meglio il significato delle cose: le cose di tutti i 

giorni, infatti, hanno una voce, possono dire qual-

che cosa. L’acqua, per esempio: l’acqua si putò 

trattare come una cosa, un oggetto; l’acqua si può 

trattare come un prodotto da vendere, da compra-

re; l’acqua si può trattare come un dono da offri-

re: avevo sete e mi hai dato da bere. La parola di 

Gesù rivela un significato più alto e necessario 

dell’acqua: l’acqua è l’immagine per dire dello 

Spirito, per rispondere alla sete, non solo alla sete 

di un corpo sotto il sole, ma alla sete di vita, di 

vita eterna. Se ci fermiamo un po’ le cose ordina-

rie rivelano il loro significato più alto e necessa-

rio: l’acqua, il pane, il vino, il seme, il vento. Vi-

viamo in un mondo che parla e rivela quello che 

Dio vuole dirci, quello che Dio è: ce ne parla Gesù.  

Se ci fermiamo un po’ a dialogare con Gesù, pos-

siamo imparare come interpretare gli affetti, i le-

gami d’amore, la storia delle nostre relazioni. La 

donna samaritana nel dialogo con Gesù si dichia-

ra libera. La parola di Gesù dà un nome a questa 

libertà: tu non sei libera, sei sola; tu non sei libe-

ra, piuttosto sei stata più volte abbandonata. An-

che noi possiamo entrare più profondamente nel-

la dinamica degli affetti, reagire a quella che sem-

bra una ovvietà indiscutibile che condanna alla 

precarietà dei legami e ritiene ineluttabile che l’a-

more sia destinato a spegnersi.  

Gesù suggerisce invece che l’amore è una decisio-

ne in cui è iscritta la vocazione alla fedeltà, l’in-

tenzione di giungere fino al compimento. Il nome 

dell’amore che abita il tempo è “fedeltà”. Se ci fer-

miamo un po’ a dialogare con Gesù, possiamo es-

sere introdotti alla conoscenza di Dio. Il dialogo 

con Gesù abbatte i pregiudizi spontanei che l’u-

manità e la tradizione religiosa si ostina a ritenere 

indiscutibili a proposito di Dio. Che Dio possa es-

sere contenuto in un tempio, quindi escluso dalla 

vita; che Dio chieda adempimenti devoti circo-

scritti in un tempo, quindi estraneo alla vita quo-

tidiana; che Dio sia una potenza enigmatica che  



 

chieda sacrifici e comportamenti come condizioni 

per trattenere i suoi castighi sono pregiudizi su un 

Dio immaginario.  

Chi può rivelare la verità di Dio è Gesù, il Figlio 

unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre (Gv 

1,18). Gesù insegna a pregare in spirito e verità, 

quindi nella sincerità del cuore che conosce Dio 

come Padre e si lascia conformare a Gesù dallo 

Spirito Santo, in ogni aspetto della vita, del pen-

siero, dell’amare. Il viaggio, senza fretta, di Gesù  

IL PARROCO TIENE I CONTATTI CON FACEBOOK.  

“POSSIAMO ESSERE CHIESA ANCHE SENZA MILLE RIUNIONI”  
 

Don Stefano Venturini, già parroco a Casorate e Arsa-

go e oggi a Milano, racconta il clima surreale che vi-

vono le comunità cristiane, la condivisione delle 

preoccupazioni. "Forse questa prova ci farà riscoprire 

che non siamo solo individui, ma comunità" 

Quando vai a salutare i bambini dell’oratorio, a bere 

il caffè con le catechiste, quando arrivano i chieri-

chetti in ritardo, sembra di fare una cosa ovvia. Oggi 

darei una mano per vivere un momento così». 

Don Stefano Venturini, già parroco di Casorate Sem-

pione e Arsago Seprio, ha raccontato così la fragilità 

di questi giorni, visti dalla prospettiva di un sacerdote 

(lui, milanese di origine, già a Gallarate negli anni 

Duemila, è oggi parroco di Lambrate e dell’Ortica). 

Prete abituato ai social, senza cedere alla moda, don Venturini nei giorni scorsi ha continuato a postare su 

alcuni temi a lui cari – tra cui ad esempio le notizie sulle comunità cristiane perseguitate – ma natural-

mente si è confrontato anche con il tema del Coronavirus, che crea preoccupazioni e sta incidendo tanto 

sulla vita delle persone, anche quelle di fede. Anche nelle privazioni, compresa la comunione. Informazioni 

di servizio – come fanno molti – ma anche condivisione delle paure e delle fatiche: «La più grande peni-

tenza per un parroco è non sentire fisicamente vicina la comunità». Non è certo l’unico che sta facendo 

questo lavoro, sia sacerdoti e consacrati sia laici (ad esempio qui) stanno cercando di tenere unite le co-

munità. 

Partiamo dagli interventi in diretta facebook: attraggono l’attenzione perché hanno il sapore dell’innova-

zione, anche se sicuramente sono solo un pezzo del suo lavoro pastorale. Perché ha voluto parlare anche 

attraverso questo canale? 

«Premessa: io ne avrei fatto a meno. i rapporti umani sono fatti di carne e sangue. Pero’ ora siamo in una 

situazione particolare e dobbiamo utilizzare gli strumenti che la tecnica ci regala senza immaginare che 

essi possano sostituire i rapporti diretti con gli altri». 

Il contesto in cui opera oggi è molto diverso da gallarate o dai due paesi – Arsago e Casorate – di cui sei 

stato parroco. In uno degli interventi fatti su facebook Lei diceva “darei una mano per vivere momenti di 

quotidianità”: in una grande città come milano cosa significa l’isolamento richiesto?  

Riesce ancora ad avere un contatto (parola che sembrerebbe bandita) umano con i tuoi parrocchiani? 

«Per un prete celebrare senza la presenza della gente e’ surreale. Ti accorgi in questo momento quante co-

se diamo per scontate, quante persone apparentemente scoccianti sono in realtà portatrici di vita. In que-

sto non credo ci sia molta differenza tra Milano ed il Varesotto. questa situazione ipnotica ci accomuna tut-

ti». 

che attraversa la terra ostile di Samaria, è l’occa-

sione per fermarsi un po’ con lui: egli accetta l’in-

vito. Lo pregavano di rimanere da loro ed egli ri-

mase là due giorni (Gv 4,40). In questo nostro 

tempo di vita rallentata, di attività sospese, di in-

certezze possiamo fermarci un po’ con Gesù e im-

parare il significato delle cose, la vocazione iscrit-

ta negli affetti, la verità di Dio.  

https://www.varesenews.it/2018/06/don-stefano-saluta-arsago-casorate/729879/
https://www.youtube.com/watch?v=3aJ0KiSxpM0&feature=youtu.be


L’arcivescovo Mario, usando il tono del paradosso, ha detto che a Milano, città dove sembrano esserci 

molte possibilità, si è scopre oggi che «ci si può addirittura prendere cura degli altri». Questa crisi ci sta 

rendendo più attenti agli altri o solo più sospettosi e rancorosi? 

«Dopo trent’anni in cui la politica e la sociologia hanno puntato tutte le fiches sullo sviluppo dei diritti ci-

vili individuali, questa prova potrebbe farci riscoprire che siamo dentro una comunità di destino comune. 

E che dobbiamo coltivare anche i doveri sociali. Poi l’uomo fa fatica ad imparare dalle prove e forse si tor-

nerà allo status quo ante. Però non disperiamo». 

 

Si è un po’ polemizzato sul divieto alle celebrazioni, contrapposto ai supermercati aperti. al di là dell’opi-

nione, chiedo: non è anche un’occasione per un un cristiano per riflettere sulla fede nella dimensione co-

munitaria e su quella individuale? Mi veniva in mente, un po’ per contrasto un po’ per analogia, la realtà di 

un monastero: piccola comunità, eppure per scelta fuori dal mondo 

«Chi in questi giorni ha parlato di fine della Chiesa, Chiesa 3.0 con vescovi senza fede ecc, non sa quello 

che dice e scrive. Il corpo ecclesiale è debole perché clero e volontari su cui si regge la nostra chiesa lom-

barda sono costituiti da persone con età media di 65 anni. Essere colpiti in numero notevole dal virus oltre 

al dramma umano metterebbe ko la chiesa di Lombardia per i prossimi 50 anni. Non scherziamoci su. 

Detto questo, in questi giorni il signore ci ha fatto comprendere che si può essere Chiesa anche senza fare 

migliaia di riunioni, che dobbiamo semplificarci la vita. Che l’evangelizzazione e la pastorale non sono una 

sovrastruttura sull’esistenza ma sono un modo nuovo di di vivere la vita di tutti. La clausura imposta ci sta 

spingendo ad una maggior interiorizzazione della fede. Certo la mancanza dell’Eucarestia è un grande di-

giuno. Ma forse, anche qui impareremo a valorizzare questo dono che non possiamo pretendere come fos-

se cosa nostra».  

 

- da VARESENEWS.IT Roberto Morandi 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 
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e-mail: fabrigoldi@libero.it 
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Diacono Alessandro Volpi 
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Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

DI SEGUITO GLI ORARI DEGLI EVENTI TV 

PER PREGARE E ASCOLTARE LA S.MESSA: 

ore 05.00 – Rosario – TV 2000 (canale 28) 

ore 06.30 – Rosario – Tele Pace (canale 187) 

oer 06.50 – Rosario – TV 2000 (canale 28) 

ore 07.00 – Lodi – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 07.30 – S. Messa – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 07.30 – S. Messa – Tele Pace (canale 187) 

ore 08.00 – Lodi – Tele Pace (canale 187) 

ore 08.30 – S. Messa – TV 2000 (canale 28) 

ore 09.00 – S. Messa – Tele Pace (canale 187) 

ore 11.00 – Rosario – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 11.30 – S. Messa – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 13.00 – Rosario – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 15.00 – Coroncina – TV 2000 (canale 28) 

ore 16.00 – Rosario – Tele Pace (canale 187) 

ore 17.30 – Rosario – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 18.00 – S. Messa – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 18.00 – Rosario – TV 2000 (canale 28) 

ore 18.50 – Vespri – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 19.30 – Rosario – Tele Pace (canale 187) 

ore 20.00 – Rosario – TV 2000 (canale 28) 

ore 20.45 – Rosario – Tele Padre Pio (canale 145) 

ore 21.25 – Compieta – Tele Padre Pio (canale 145) 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 
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e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

CELEBRAZIONI  

PER LA DOMENICA 

 

ore 07.30 – Santa Messa –  

Tele Padre Pio (canale 145) 

 

ore 10.00 – Santa Messa  

 Rete 4 

 

ore 11.00 – Santa Messa – 

RAI 1 

 

ore 11.30 – Santa Messa –  

Tele Padre Pio (canale 145) 

 

ore 18.00 – Santa Messa – 

Tele Padre Pio (canale 145) 

  

Carissimi, il 20 marzo avremmo dovuto  
trovarci alle 21 sul viale Cutuli, in Rubattino, 

per la via Crucis. 

Non potendoci vedere potremo però, tutti  
insieme, ognuno dalla sua casa, pregare con 

il testo della via crucis che avremmo 
utilizzato,  reperibile sul sito o con un file  

che vi giungerà.  
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