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LETTERA DI DON STEFANO 

PER IL 30MO ANNIVERSARIO  

DELLA SUA  

ORDINAZIONE SACERDOTALE 

 

Carissimi parrocchiani, 
il 9 giugno 1990, per le mani di S.E. Card. Carlo 
Maria Martini, diventavo sacerdote di Cristo. 
Trent'anni. A volte sembrano tantissimi e quei 
giorni un ricordo lontano, a volte sembra che tutto 
sia successo ieri. Nove parrocchie, assistente in due 
gruppi Scout, insegnante in una paritaria cattolica, 
in una paritaria laica e poi nella scuola  statale, 
decano, membro del consiglio presbiterale dal 1999 
al 2003, e del consiglio pastorale diocesano dal 
2007 al 2009: tutti questi ministeri mi hanno 
permesso di venire a conoscenza abbastanza 
profonda di centinaia di persone ed aver condiviso 
gioie e dolori di tante famiglie; e mi hanno 
permesso anche di conoscere e servire tanti 
dinamismi della Chiesa diocesana a cui con orgoglio 
apparteniamo.  Se dovessi però dire che cosa 
sintetizzi questi trent'anni di ministero io credo che 
potrei tornare  alle parole che misi nella mia 

immaginetta e che presi dalla Redemptor 
Hominis di  San Giovanni Paolo II° :  “Gesù Cristo 
è il centro del cosmo e della storia: a Lui si eleva 
il mio pensiero in quest'ora drammatica e 
solenne”. Il sacerdote ha come compito 
fondamentale quello di vivere Cristo e proporre 
Cristo a tutte le persone che incontra sul suo 
cammino. Gesù è Colui che ogni uomo attende 
per essere se stesso. Senza di Lui l'uomo resta un 
enigma senza soluzione. Senza di Lui la vita 
dell'uomo è smunta, inodore, incolore ed 
insapore, sempre in balia dell'”Io e delle sue 
voglie”, nell'eterna illusione  che la propria vita 
sia infinita ed invulnerabile. Il sacerdozio 
ordinato è da questo punto di vista a servizio del 
sacerdozio battesimale dei fedeli: con la sua 
predicazione, la celebrazione dei sacramenti e 
l'animazione della comunità, il prete fa crescere 
Cristo nei cuori e nelle esistenze della gente a lui 
affidata. Ma questa occasione vorrei diventasse 
motivo per una riflessione che manca nella vita 
ordinaria delle nostre comunità: la riflessione cioé 
sulla pastorale vocazionale, sul coraggio cioè di 
proporre ai giovani ed anche ai meno giovani le 
radicali esigenze di risposta al Signore, che sole 
rendono la vita umana degna di essere vissuta. 
Sulla pastorale vocazionale ci siamo un po' tutti 
arresi. I motivi sono molteplici. Il nostro tempo fa 
fatica a concepire la vita come finalizzata, 
destinata ad un arrivo, una vita cioé avente un 
senso. La vita sembra piuttosto un insieme di 
esperienze tutte slegate fra loro, che si vivono alla 
giornata senza un ideale che le tiene legate. Una 
vita impostata così non riesce a  concepirsi come 
chiamata da Dio e dunque ad avere un progetto 
complessivo che la realizzi. Una vita impostata 
così non riesce a porsi la domanda vocazionale. 
Tuttavia noi dobbiamo essere convinti di una 
cosa: che  il cuore dell'uomo è fatto per Dio e, 
presto o tardi, ognuno di noi Lo cercherà. Ed 
anche se non sembra, l'uomo vorrebbe  incontrare 
un prete, un prete promontorio dell'Assoluto che 
lo introduca alla verità tutta intera. Un prete 
umile, un prete senza aggettivi ulteriori 
(simpatico, social, youtuber, sportivo, bello, 
prestigiatore, imprenditore, organizzatore, 
eloquente, teologo) un prete amico di Dio e nel 
quale ogni persona possa incontrare questo Dio 
amico.   

Don Stefano  
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  Noi   



 

COME HO VISSUTO  

QUESTE SETTIMANE 

Tutto è cominciato il 22 febbraio u.s. quando alla 
messa vigilare delle 18,00 in S. Martino, Don Stefano 
annuncia misure  immediate per contenere il 
contagio  dal corona virus e continua dicendo che non 
è certo che si possano fare nei giorni successivi le 
celebrazioni liturgiche, così come già programmate. 
Ritorno a casa, la mia amica Teresa è in fibrillazione, 
non sa che fare. Lei è insegnante in una scuola che si 
trova vicino a S. Ambrogio, è venuta su da Trapani. 
Ha un'ansia tremenda che alla fine mi trasmette. 
Questo insieme alle notizie di morte che si 
susseguono in TV e alle notizie contrastanti degli 
esperti sulla natura e sul modo di difenderci dal covid 
-19, mi fanno scoppiare un tremendo mal di testa. 
Teresa parte il lunedì successivo fa la sua quarantena 
volontaria in Sicilia. Non mi ricordo precisamente, 
ma credo  verso metà marzo u.s., appena alzata, 
accendo la TV e sono investita da un’ interminabile 
colonna di camion con sopra bare da cremare in 
Emilia perché Bergamo non riesce a farlo per 
l'immane numero di morti. È la goccia che fa 
traboccare il vaso, è stato un crescendo di sofferenza 
e di morte. O mio Signore dove sei? Sono entrata nel 
buio della notte. La paura mi attanaglia e smorza le 
parole. Percepisco così vicino e così intensamente il 
pericolo da pensare il peggio anche per me Ho 
portato su in casa  dalla cantina una valigia che 
avrebbe potuto servirmi (è ancora lì). Poi, sono 
ritornata in me: solo la Fede, il Vangelo, la Parola ci 
salva. Dio vuole il nostro bene, non ci abbandona, 
non  ci vuole incute nessuna paura. Dio Padre nel suo 
infinito amore cerca la relazione con l'uomo. 
“CORAGGIO, SONO IO NON ABBIATE PAURA.  Ho 
avuto la percezione di queste parole. “IO SONO", 
sono qui, con Gesù accanto cosa possiamo temere? 
Chi crede in Gesù possiede il cielo perché  è il Dio 
della verità, della pace, della salvezza, dell'amore, del 
perdono;  ci ama di un amore senza principio. Dio 
non vuole la morte del peccatore ma che si converta e 
viva. Dio è  nella sua essenza amore e trova la sua 
completezza  nella relazione con  noi. Ci ama così 
tanto da farsi prossimo alle sue creature, si manifesta 
con il Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo che, per 
amore nostro si sacrifica sulla croce per noi, ci 
riscatta dal peccato donandoci la resurrezione e la 
luce che rischiara le tenebre. Gesù nell'ultima cena ci 
promette lo Spirito Santo “che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà  
tutto ciò che vi ho detto”. Lo Spirito Santo, frutto 
dell'amore del Padre e del Figlio,  è il Consolatore, 
colui che ci sta accanto e ci assiste, il Paraclito, 
l'Avvocato difensore che ci suggerisce il 
discernimento tra il bene e il male e conosce tutte le 
nostre debolezze. Opera la resurrezione del nostro 

cuore e produce frutti di pace, di gioia, 
d'amore. Mi sono rincuorata. Ho 
ascoltato e letto la parola e mi sono resa 
conto di avere maggiore  disponibilità 
all’ascolto, di comprendere meglio il  
racconto che ci lega al Nostro Creatore e 
Signore. Mi sono rivolta allo Spirito 
Santo, ho anche ascoltato brani che lo 
invocano. Dio da noi vuole AMORE 
verso se stesso e verso i fratelli. I 
cristiani si rivolgono a Lui non da 
sudditi ma con tenerezza, come Gesù ci 
ha insegnato, con il nome di Padre, 
“Abba", Papà.  Gesù ci chiama amici e 
“Tutto quello che chiederete nel mio 
nome, lo riceverete” È come una 
cambiale in bianco, come dice il nostro 
Santo Padre Francesco,  tutta da 
riempire di richieste. Mi sono 
domandata che cosa potessi fare per 
aiutare gli altri?  A quali bisogni potessi 
nelle mie possibilità dare risposta? Sì 
posso organizzarmi meglio, pregare, e 
poi anche spendere parole di gioia e di 
speranza. La mattina sveglia ore 6,40. 
Santa Messa del Papa ore 7,00, lettura 
del Vangelo – liturgia ambrosiana -, quindi recita 
della coroncina della Divina Misericordia ore 
15,00 e Santo Rosario alle 18,00. La mia giornata 
è diventata più che intensa tra telefono, 
WhatsApp, e mi sono affacciata a Facebook.  Qui 
ho ritrovato parenti e amici che avevo perso di 
vista, e anche i miei compagni di liceo. Ho 
cercato di trovare sempre parole di gioia e di 
speranza ed ho ricordato e fatto ricordare tempi 
belli che hanno valenza taumaturgica. Mi sono 
iscritta su Facebook  a vari gruppi e non ultimo 
anche a “Noi denunceremo – Verità e Giustizia – 
Le vittime del covid-19” Quante storie di dolore e 
di morte! Tantissime persone che raccontano lo 
sconforto, non riescono a togliersi di dosso la 
sofferenza e il senso di inutilità e di ingiustizia, la 
solitudine, il senso di colpa per non aver fatto 
abbastanza, la sofferenza estrema di non aver 
potuto salutare i propri cari in maniera dignitosa 
con le dovute esequie in chiesa. Ho pregato lo 
Spirito Santo perché mi aiutasse a portare parole 
di consolazione. Di fatti ho notato che, a ogni 
racconto,  seguono sistematicamente sequele 
interminabili di “Condoglianze", “Condoglianze" 
e ancora “Condoglianze" in un cimitero di dolore 
che nella sua arida formalità  non fa intravedere 
né luce, né speranza, solo un pensiero, la 
punizione dei colpevoli.  È stato spontaneo avere 
una parola di conforto. La consolazione ha 
sempre il suo valore forte anche se ti viene  da chi 
non conosci affatto. Per me ha significato far 
alzare la testa da una sensazione di rabbia che 
rode il cuore e non dà scampo.  



Credo di esserci,  almeno in alcuni casi,   riuscita 
perché ho avuto ritorni positivi. L’uomo non esiste se 
non è in relazione con gli altri e non si salva da solo. Ci 
riesce solo se entra in relazione vera  con Dio e con i 
fratelli.  Certo che l'uomo era arrivato ad un punto tale 
di onnipotenza da pensare che gli fosse lecito fare 
tutto, libero dalla propria coscienza che vede come un 
condizionamento da superare. La pandemia ci ha 
portati con i piedi per terra, a vedere l'essenziale, le 
necessità primarie della vita, ci ha sfrondati di tutto il 
superfluo. Ci ha fatto capire che non c’è niente di 
scontato, che ogni cosa, ogni azione deve essere 
valutata e considerata un dono di Dio. Io spero che  
quanto sofferto e stiamo ancora soffrendo, serva, che 

con responsabilità oggettiva facciamo,  al di là di 
interessi  di qualsivoglia natura, prevalere  
l'uomo e la sua dignità. Dobbiamo - ciascuno 
secondo le proprie possibilità e per la parte  che 
ci compete - essere artefici del cambiamento che 
riporti in primo piano l'uomo e la sia dignità al 
posto del denaro, dell'orgoglio e della voglia di 
primeggiare,  in un clima di confronto leale e 
autentico che investa tutti i campi dI rinascita.  
Ringrazio Dio Padre Nostro di essermi stato 
vicino, di avermi protetta, di avermi mantenuta 
strettamente ancorata al suo cuore, di avermi 
fatto la grazia di  risparmiare me e i miei 
familiari. Grazie Signore, in Te confido. 

Carmelina F.   

 

Carissime famiglie,  

 come facile intuire, purtroppo quest’anno l’oratorio estivo nella forma e nelle modalità tradizionali non 
potrà essere svolto.  Il desiderio di stare accanto a voi nelle prossime settimane non manca. Tuttavia a 
ciò deve corrispondere un serio adeguamento alle linee guida che verranno fornite da Governo e Re-
gione.  

 Noi siamo in costante collegamento con la Diocesi che non nasconde alcuni criteri che verranno pre-
sumibilmente richiesti (distanziamento sociale, piccoli gruppi, mascherine, adulti di riferimento, sanifica-
zione ambienti, valutazione capienza ambienti, ecc.).  

Rimaniamo in attesa di sviluppi anche alla luce dell’evolversi della situazione nelle prossime settimane.  

Certi della vostra comprensione e del vostro aiuto, un saluto a voi e ai vostri ragazzi!  

  

I sacerdoti  

Sarà questo il tema del CONSIGLIO PASTORALE di 

martedì 9 giugno, convocato per DISCERNERE E 

DECIDERE  INSIEME come rispondere alla sollecitazione 

del Nostro Arcivescovo che a conclusione della Messa 

crismale del 28 maggio ha detto:  noi quest’anno non 

possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le 

condizioni per fare quello che abbiamo sempre fatto 

con tanta partecipazione dei ragazzi e gratitudine delle 

famiglie; Ma  noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti e far mancare a loro una proposta educativa di 

vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Si tratta di una sollecitudine per la formazione umana e cristiana 

delle giovani generazioni e non solo di un servizio sociale, che per altro non sarebbe estraneo alla pratica della 

carità della comunità cristiana. Se non possiamo proporre l’oratorio estivo e non possiamo trascurare i ragazzi e gli 

adolescenti, che cosa dobbiamo fare? Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di 

inedito perché inediti sono la situazione e i vincoli che, presumibilmente, saranno posti dalle competenti autorità. 

Qualche cosa di inedito: creato non dal singolo prete, ma dalla comunità cristiana.  



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 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

AVVISI 

martedì 9 giugno  ore 21.00 in Chiesa a S.Martino  

    Consiglio Pastorale 

 

giovedì 11 giugno Corpus Domini 
    ore 17.00  a SS.Nome:  
    adorazione Eucaristica 
 
venerdì 12 giugno ore 2100  in Centro Giovanni Paolo II:  
    Commissione Caritas Decanale 
 

domenica 14 giugno 
ULTIMA DOMENICA CON L'ORARIO DELLE SS.MESSE "SPECIALE" 

  

Per confessarsi: contattare i sacerdoti; a San Martino il sabato mattina dalle 10 alle 12  

 
 
A chi volesse dare la propria disponibilità per accoglienza e sanificazione può mandare mail a: 
 
  albertomagnani@live.it;     gabriella.roda@unimi.it 
  claudio.grassi@gmail.com;     alessandra.silvani@unimi.it. 
 

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 


