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…CASA NELLE CASE… 

“Parrocchia”: casa tra le case. Ma in questo pe-

riodo è diventata “casa nelle case”. Abbiamo 

cercato seppur con discrezione e buon senso di 

bussare alle porte delle famiglie dell’iniziazio-

ne cristiana, dei ragazzi delle medie, adole-

scenti, 18\19enni e giovani. 

Non è mai mancato il desiderio di prossimità, 

di mantenere contatti. Dopo una fase di smar-

rimento inziale, ciascuno ha cercato di espri-

mere la vicinanza della Chiesa e della nostra 

comunità. Con modalità diverse, secondo il ca-

risma personale. La creatività non è mancata. 

Anche le risposte sono state variegate: dal di-

sinteresse, a un formale grazie, alla gratitudine 

di chi apprezza (in questo il coronavirus non 

ha cambiato di molto!) 

Da parte mia ho cercato di raggiungere e solle-

citare tutti con commenti alla Parola di Dio, 

messaggi e telefonate. Credo che in tempi co-

me questi sia possibile fare riletture solo a po-

steriori. Non ancora immersi nella fatica. Ma 

posso attestare che tutte le figure educative si 

siano date da fare per non lasciar sole le fami-

glie, i ragazzi e i giovani. 

Se tutti hanno riconosciuto la fatica di non po-

ter avere rapporti immediati, la nuova organiz-

zazione all’interno di spazi e tempi famigliari, 

non sono mancate le sorprese. Di chi riscopre 

la preghiera in famiglia. Di chi apprezza la soli-

darietà tra vicini. Di chi si prende cura dei bi-

sogni altrui. Di chi anche solo con una telefo-

nata riscopre la bellezza di relazioni date trop-

po per scontate. A volte anche solo poche paro-

le sono diventate un dono immenso, segno di 

una attenzione, spesso disattesa. 

Sappiamo che è un periodo particolare, ma 

non per questo meno degno di essere vissuto. 

Non è una parentesi tra prima del Covid-19 e il 

post epidemia. Sono giornate che ci sono state 

date in dono. Forse ci hanno messo di fronte a 

tante domande. A tanti problemi che spesso la 

routine quotidiana ci ha fatto evitare, eludere, 

nascondere, soprassedere.  Ora è il tempo fa-

vorevole! Ora è l’occasione propizia anche per 

interrogarsi sulla propria fede: senza la Messa, 

Dio che posto occupa nella mia vita? La comu-

nità è qualcosa da cui sempre ricevere o posso 

anche dare? La Chiesa sono i preti o ciascuno 

di noi può aiutare la comunità a farsi presente 

ovunque? 

Le reazioni nel mondo giovanile (ma non solo) 

sono state diverse (anche per fasce d’età): ma-

ledire per i sacrifici imposti e mal tollerati; ri-

piegare sulla noia e la pigrizia (di chi passa il 

tempo tra serie tv e videogiochi per ore e ore); 

ripensare con creatività le proprie giornate; 

dedicarsi agli altri. 

Mi auguro che quanto stiamo vivendo possa 

aiutare tutti, al di là delle età, a farsi le giuste 

domande, a rimettere ordine nella propria vi-

ta…a non chiedersi banalamente “quando tor-

neremo alla normalità?”. Se tutto si riducesse 

a questo…avremo perso un’ottima occasione! 

E chissà se ci aiuterà a trovare nuove formule 

per essere “casa nelle case”, per un annuncio 

cristiano rinvigorito, magari con nuovi mezzi. 

Senza dimenticare la presenza costante del Fa-

moso Viandante che accompagna i discepoli di 

Emmaus, e si fa compagno di viaggio nella no-

stra vita. “Ecco io sono con voi fino alla fine 

del mondo”. Sempre e comunque. 

Don Fabio   
  



Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

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 

MESE DI MAGGIO 
 
 

il Papa c'invita a pregare  
il Santo Rosario  

in famiglia tutti i giorni. 
 

Nella Chiesa di SS.Nome  
potremo onorare  

Ns. Signora di Fatima.  
 

Mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 21 

anniversario delle apparizioni 

di Maria a  Fatima 

S.Rosario 

in streaming da SS.Nome di Maria  https://youtu.be/usBY41Vvork 

 

  

Per sostenere  
la gestione economica 
della nostra Comunità. 

Invitiamo chi può  
e lo desidera  

a fare un bonifico 
agli IBAN parrocchiali  

sotto indicati 
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