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AVANZARE VERSO  

UNA NUOVA NORMALITÀ  

Dunque ci siamo. Domani torniamo a celebrare. 

Pian piano si torna a girare per la città,  a lavorare 

ed andremo a tagliarci i capelli e le signore a fare la 

messa in piega. Tuttavia una cosa ve la voglio dire. 

Una cosa che potrebbe suonare paradossale: Con 

un po' di paradosso vi sussurro in un orecchio che 

io non vorrei tornare alla normalità del 22 feb-

braio. Tutti noi fino ad allora  un po' ci lamentava-

mo di molte cose del mondo e della Chiesa così co-

me le vivevamo. In questi due mesi ci siamo accorti 

che tante cose possono prendere forme diverse da 

come le abbiamo conosciute. Sia sul versante ec-

clesiale che civile. Ad es. abbiamo scoperto che i 

bilanci si possono sforare, che il rapporto deficit-

pil al 3% è una convenzione e che la finanza e la 

moneta possono essere poste  a servizio dell'econo-

mia, del lavoro e delle famiglie. Abbiamo scoperto  

che si può lavorare da casa senza ingolfare le stra-

de inquinando, che l'educazione civica fatta di di-

stanziamento, rispetto, pulizia è un valore a cui ci 

si è riusciti ad educarsi. Abbiamo compreso che lo 

sviluppo del lavoro sarà multiforme: la pizza ad es.  

potrà essere mangiata in pizzeria, take away,  e la 

potremo fare anche a casa con il lievito madre. Ab-

biamo scoperto che la fantasia e la creatività che a 

noi italiani grazie a Dio non mancano salveranno il 

lavoro stesso. Così abbiamo scoperto che alcuni 

principi divenuti indiscutibili  come ad es. la bontà 

della globalizzazione così indiscutibili non sono. 

Si globalizzano, le idee, le merci, gli uomini; però 

purtroppo anche i virus. E ciò ci spingerà ad un 

nuovo virtuoso rapporto “glocal”, cioé tra globale 

e locale.  Da un punto di vista ecclesiale la pande-

mia ci ha costretti a lavorare su due fronti: ha 

fatto riemergere contenuti fondamentali dell'u-

mano e della proposta cristiana e che si erano 

spersi nella riflessione teologica e catechistica 

soffocate per anni da temi da accademia: chi è 

Dio e chi è l'uomo?  Qual è il senso della vita? Il 

virus ci ha posto davanti  alla possibilità concre-

tissima della mia morte, al senso del dolore ed 

anche al senso delle relazioni, soprattutto con chi 

sta morendo senza nessuno vicino. Dall'altro la 

pandemia ha lavorato su alcuni aspetti metodo-

logici della proposta pastorale. Ad es. abbiamo 

riscoperto il  primato delle relazioni sull'attivi-

smo; abbiamo scoperto che si può vivere la co-

munità senza fare mille riunioni e cantare decen-

temente  senza fare sessantacinque prove. Si è 

intuito il valore della famiglia come Chiesa do-

mestica e ci siamo esercitati un po' tutti con crea-

tività per cercare nuove forme di vivere e comu-

nicare la fede. Abbiamo sentito la mancanza del-

la celebrazione eucaristica ed ora grazie a Dio 

torniamo a celebrare. Ma nello stesso tempo ab-

biamo ascoltato riflessioni sulla parola di Dio 

dall'Arcivescovo, dal Papa o da altre fonti che 

hanno alimentato in qualche modo la fede. Allora 

io cosa voglio dire. Voglio dire che tornare ad 

una vita più "normale" non dovrà significare tor-

nare semplicemente a vivere quello che vivevamo 

il 22 febbraio. Dobbiamo accogliere come 

“normali” quelle esperienze e contenuti maturati 

in questi mesi. Altrimenti si che questo periodo 

sarebbe passato invano.  

Don Stefano 

Anno XIII, n. 640  Domenica 18 maggio 2020 

  Noi   



 

 

INIZIARE A LAVORARE 

AL TEMPO DEL COVID 19  

 

Ciao amici, grandi e piccini! Vi racconto la mia espe-

rienza in un tempo particolarmente segnato da tanti 

limiti, un’esperienza singolare e strana ai miei oc-

chi… ma forse non a quelli di Dio.  

Sono sempre stata convinta che le mie giornate cari-

che di impegni (a volte faticosamente incastrati tra 

loro) fossero la via migliore per “non perdere tempo” 

e per vivere la vita in pienezza. Sicuramente c’è del 

vero in questo, ma gli ultimi mesi sono stati utili 

(direi anche necessari) per rallentare il passo e farmi 

tante domande. Domande molto concrete legate alla 

mia quotidianità, a cosa avrei fatto una volta conclu-

sa l’università, ma anche spiritualmente parlando. 

Una tra tante: come è possibile fare una buona espe-

rienza di Dio in questo tempo di isolamento, difficol-

tà, sofferenza per tanti?  

Circa due mesi fa ho avuto la fortuna di trovare un 

lavoro, non così scontato di questi tempi… proprio a 

ridosso del lockdown! Insomma, sono stata letteral-

mente catapultata dalla vita universitaria a una lavo-

rativa in un tempo davvero insolito, pieno di incer-

tezze per tanti, sofferenza per troppi, limiti per tutti. 

Proprio così ho iniziato il mio smartworking. Qualcu-

no direbbe “Che sfortuna! Hai iniziato nel momento 

peggiore, non puoi uscire, per giunta lavorare da casa 

senza conoscere i tuoi colleghi…e poi sei fuori sede, 

non tornerai mai a casa dai tuoi genitori nei prossimi 

mesi!” ecc… Ne ho sentite davvero tante. Anche qui 

c’è del vero, non posso negarlo, ma posso anche dirvi 

che sto vivendo un’esperienza non solo bella, non 

solo fortunata, non solo formativa, ma ricca.  

Vi confesso che in un primo momento ho sofferto nel 

vedere le mie giornate svuotarsi di persone, incontri, 

impegni, celebrazioni, sport e molto altro. Dopo un 

paio di settimane però ho avuto modo di riflettere e 

sperimentare che gli occhi della fede sanno andare 

ben oltre la mia povera umanità e sanno guardare 

molto al di là di quanto io possa pensare. Fermarsi e 

rileggere le proprie giornate dà un valore aggiunto 

alla nostra vita, non lascia nulla al caso e arricchisce 

noi e quanti ci circondano. Con questi occhi ho sapu-

to guardare tutto il positivo che avevo davanti, tra cui 

un lavoro che mi piace, gli affetti, la salute e tanto 

altro…e questo positivo riusciva a sovrastare il nega-

tivo e il limite che inevitabilmente c’erano intorno. 

Certo, perché la sofferenza non può non esistere. Ge-

sù non ci ha detto che non avremmo 

avuto difficoltà o che sarebbe stata una 

strada in discesa, la Sua vita ne è la pro-

va. Ma ci ha assicurato la Sua presenza 

“Non temete! Non sia turbato il vostro 

cuore!”.  

Il coronavirus ha spiazzato tutti i nostri 

piani, è vero, ma ci ha costretti a fer-

marci. Allora bisogna proprio approfit-

tare di questo tempo. Qualche settima-

na fa mi hanno chiesto “Sai perché sei 

una donna forte? […] Perché sei una 

donna debole”. Può sembrare una frase 

banale ma non lo è. Ogni debolezza, 

ogni limite, ogni difficoltà rappresenta-

no la base da cui partire per crescere 

con forza. Condivido con voi un pensie-

ro tratto da un libro letto qualche tempo 

fa: “La vita è una serie infinita di inizi. 

Talvolta ripartire può diventare difficile. 

Addirittura, si può arrivare a pensare, 

dopo un fallimento o una dura prova, 

che ricominciare sia impossibile. Rico-

minciare è possibile, sempre. Certo, non 

è facile. Si tratta di un’arte che va appresa con 

umiltà e con i piedi ben piantati per terra. […] A 

tutti coloro che pensano che non si possa più 

ricominciare o che sia troppo difficile…ecco, non 

è vero. Nulla è impossibile a Dio!” 

Possa allora questo periodo essere provocazione, 

e non tempo perso, per ripartire con forza, ognu-

no secondo la sua esperienza, perché non esiste 

forza senza debolezza. Se è vero che la croce è il 

luogo dove si manifesta la Potenza di Dio, allora 

è Lui la nostra forza!  

Penso che siamo tutti, grandi e piccoli, in conti-

nua Vocazione. Oggi siamo tutti chiamati a ri-

spondere a questa difficoltà che si chiama coro-

navirus, domani saremo chiamati ad affrontare 

qualche altro ostacolo. “Non resiste alle pressioni 

chi non ha vocazione, le energie sono ingabbiate 

o disattivate e, prima o poi, entra nella crisi di 

chi non vive la propria vita.” È importante sentir-

si chiamati.  

Gli occhi della fede mi hanno aiutata ad andare 

oltre il mio limite umano, lo scoraggiamento, le 

paure del momento. Spero sia così anche per voi!  

Ora posso dire non solo che è stata un’esperienza 

strana ai miei occhi…ma anche di grazia! 

Vanessa  





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 

  

 da LUNEDI 18 MAGGIO  

RIPRESA DELLA CELEBRAZIONE DELLE MESSE FERIALI 

 AI SEGUENTI ORARI:  

 

  ore 8 in SAN MARTINO        ore 18 in SS.NOME DI MARIA 

AL MOMENTO NON SI CELEBRA  

MERCOLEDI ore16.00 in SANTUARIO E GIOVEDI' ore 18,30 a S.MARTINO 

 

PER LE CELEBRAZIONI PRESENTARSI  

CON LA MASCHERINA E, POSSIBILMENTE, CON I GUANTI  

CI SI POSIZIONERA' TENENDO 1 MT DI DISTANZA  DAI VICINI 

 

da SABATO 23 e DOMENICA 24 MAGGIO 

RIPRESA DELLA CELEBRAZIONE DELLE MESSE FESTIVE 
 AI SEGUENTI ORARI:  

SABATO 
ORE 17 in SANTUARIO     ORE 18 in SS.NOME     ORE 18 in S.MARTINO 

        DOMENICA  

    ORE  9 in SANTUARIO 

    ORE 10 in SS.NOME    ORE 10 in S.MARTINO 

    ORE 11.30 in SS.NOME   ORE 11.30 in S.MARTINO 

                                 ORE 18 in S.MARTINO 

  LA DOPPIA CELEBRAZIONE DELLA TARDA MATTINATA E' DA CONSIDERARSI AD EXPERIMENTUM PER LE PRIMISSIME SETTIMANE 

NB: A CAUSA DEL CONTINGENTAMENTO POSTI SI PUO' PARTECIPARE AD UNA SOLA 
MESSA IN TUTTO IL FINE SETTIMANA. QUESTO PRINCIPIO VALE SOPRATTUTTO PER 

IL SANTUARIO DATE LE SUE DIMENSIONI    

    PER LE CELEBRAZIONI: 
PRESENTARSI CON LA MASCHERINA E, POSSIBILMENTE, CON I GUANTI 

PRESENTARSI ALLA PORTA CENTRALE  DELLA CHIESA ALMENO 
UN QUARTO D'ORA PRIMA  

SE SI HA UNA TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°  O  SE  
SIAMO A CONTATTO CON UN FAMILIARE AFFETTO DA COVID 19   
NON POSSIAMO ENTRARE.  

  FINO A DATA DA  DESTINARSI LE MESSE NELLE RSA SONO SOSPESE.  
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Don  Fabio Rigoldi  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per sostenere  
la gestione economica  
della nostra Comunità. 

Invitiamo chi può  
e lo desidera  

a fare un bonifico 
agli IBAN parrocchiali  

sotto indicati 

 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 
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