
    SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. MARTINO E SS. NOME DI MARIA — MILANO 

Anno XIII, n. 644  Domenica 14 giugno 2020 

  Noi   



EMPORIO SOLIDALE  
Da ormai un mese, ogni martedì, dalle 9.00 alle 

15.00, mi reco all’oratorio di Santissimo Nome di 

Maria per prestare servizio come volontaria presso 

l’Emporio solidale, inaugurato ormai da due anni. 

Il mio primo giorno è stato alquanto strano e 

surreale: mi trovavo nel piazzale dove, durante la 

festa della GXXIII, mangiavamo patatine e salamelle, 

nei campi dove ho giocato la maggior parte delle mie 

partite di calcio, pallavolo e basket e nella saletta 

dell’oratorio in cui, fino qualche anno fa, io e i miei 

amici ci rifugiavamo durante le caldissime giornate 

d’oratorio estivo. Ma in questa sala, al posto del 

calcetto e del ping-pong, c’erano tanti scaffali con 

pasta, tonno e legumi in scatola, latte, cereali e tanto 

altro ancora… tutto d’un tratto si era trasformata in 

un piccolo supermarket. Ho passato la giornata a 

sistemare e aggiungere prodotti agli scaffali e a fare 

da cassiera insieme agli altri volontari e ai 

responsabili dell’emporio, mentre riflettevo. 

Riflettevo su quanto le cose cambiano in fretta e su 

quanto la nostra parrocchia sia stata in grado di 

sfruttare i propri spazi disponibili e porli al servizio 

degli altri. Ormai l’oratorio di Santissimo Nome di 

Maria, infatti, era poco frequentato ed era triste 

vederlo sempre così vuoto e inutilizzato. Questo 

progetto ha saputo rilanciare il nostro oratorio, oltre 

che mettere a disposizione della zona di Lambrate un 

servizio che io ritengo fondamentale per la società e 

anche per la Chiesa stessa. 

A Milano gli empori della solidarietà sono otto e in 

tutta Italia stanno continuando a crescere. 

Purtroppo, oggi, accanto alle tradizionali forme di 

emarginazione, affiorano nuove condizioni di povertà 

che vedono sempre più famiglie costrette a vivere in 

solitudine il loro disagio. Gli Empori della Solidarietà 

sono un tentativo di cercare una soluzione più idonea 

e dignitosa, senza dimenticare il valore educativo 

della spesa quotidiana. Quello che cerchiamo di 

offrire non è una semplice assistenza idonea e 

dignitosa, ma è anche accoglienza, solidarietà e 

gratuità.  

Il progetto è rivolto in maniera prioritaria ai nuclei 

familiari, ma anche a singoli individui, residenti e 

non, in condizione di reale difficoltà e disagio 

familiare, lavorativo, economico e/o sociale, per un 

periodo di tempo stabilito, sufficiente a renderli più 

autonomi e integrati. Coloro che si rivolgono a questo 

servizio, attraverso una tessera punti possono 

accedere al supermercato solidale e effettuare la 

spesa.  L’obiettivo principale è quindi quello di dare 

alla persona o ai nuclei familiari una possibilità 

concreta di superare la situazione di “crisi” e di porsi 

in modo attivo invece che assumere un atteggiamento 

di passività di fronte a possibili difficoltà. È per 

questo che grazie a questo progetto, a 

mio parere, si può dire che la Caritas 

ambrosiana offra un servizio unico: 

economico e allo stesso tempo umano.  

Dalla mia esperienza, a frequentare 

l’emporio sono specialmente 

sudamericani e arabi, ma anche 

parecchi italiani. È emozionante notare 

che coloro che frequentano l’emporio da 

più tempo si sentono a loro agio, quasi 

come se fossero a casa. La maggior parte 

di loro sono gentili e grati del servizio 

che viene loro offerto. Essere ricambiati 

con gentilezza e un sorriso fa pensare 

che il modo con cui si sta loro vicino, 

forse è ciò di cui hanno bisogno davvero.  

Anna Secundo 

 

 

 

 

 

IN TEMPO DI    

 CORONAVIRUS 
Carissimi volevo condividere con voi e tutta la 

Comunità questi mesi passati in casa. La 

solitudine mi ha fatto molto male, sono 

catechista e sono anche nella Caritas. Ho potuto 

trasformare questa solitudine pregando la Divina 

Misericordia; il mio appuntamento alle ore 15. 

Sono mancate persone per me importanti 

ammalandosi di coronavirus, ma anche tante 

amiche sono guarite. La cosa più bella è stata 

aiutare tante persone in difficoltà, fare una 

telefonata in più, occasione per sentire persone 

sole. E invece le mie bimbe le ho sentite tramite 

WhatsApp; anche le mamme e i papà.  

Cosa mi ha donato il Signore? Vivere la giornata 

come un dono di Dio. Avere mio marito a casa e 

preparare il pranzo con tanto amore e insieme 

ascoltando il telegiornale per sentire quanti morti 

ci sono stati. Erano anche discussioni per 

condividere un pensiero e poi prima di mangiare 

la nostra preghiera rivolta alla nostra mamma 

celeste e, l'appuntamento con le amiche pregando 

il rosario tramite zoom, i collegamenti per fare 

scuola di comunità. Certo che il mio tempo libero 

era pregare. La paura di poter esserci noi al posto 

di tanti ammalati,  ma nonostante ciò la voglia di 

rincominciare a fare tante cose belle insieme;  

rincominciare come prima ad abbracciare i miei 

bimbi che devono ricevere la Cresima. 

Antonia  



 

RICORDO DEL CARD.  

RENATO CORTI  

DEL NOSTRO ARCIVESCOVO MARIO  

Il cardinale Corti, il nostro don Renato, era uomo di 

molti interessi e attenzioni. Attento a tutto e 

desideroso, quasi ossessionato per raccogliere tutto, 

imparare sempre, 

considerare ogni parola, 

scriverla, archiviarla. 

Attento a tutto, ma 

sembrava indifferente a 

ciò che riguardava lui 

personalmente. Gli elogi e 

gli apprezzamenti davano 

l’impressione di scivolare 

sul suo sorriso distaccato e 

accondiscendente. Mi 

sono quindi convinto che 

non gli sarebbe gradito un 

panegirico. Credo che 

gradirebbe invece una 

condivisione, o almeno 

una sottolineatura di 

quello che gli stava a 

cuore, di ciò che più 

intensamente pensava, di 

quanto era per lui 

essenziale. Che cosa 

dunque? Il Vangelo. Il 

Vangelo e la sua serietà. Il 

Vangelo e la sua verità 

perentoria, ardua, indiscutibile. Il Vangelo, 

annuncio prima che argomentazione, non però 

senza argomentazioni; parola fatta carne, prima che 

discorso, non però senza discorsi; vita, prima che 

pensiero, non però senza pensiero; dramma, prima 

che teologia, non però senza teologia. Vangelo 

ricevuto, prima che predicato; Vangelo pregato; 

Vangelo incarnato, in una carne scavata, segnata. Il 

Vangelo principio critico. Carica profetica. Ingresso 

nel mistero. Sempre come all’inizio. Inesauribile. 

Cerca ancora! Ascolta ancora! Non moltiplicazione 

di parole. Intensità dell’esperienza che la parola 

può alludere e che il silenzio rende feconda o 

piuttosto ardente. Chi sa se dicono di più le parole o 

le pause? Il Vangelo come un imperativo, piuttosto 

che un libro. Il Vangelo come responsabilità dei 

credenti nei confronti del mondo. L’ammirazione 

per Charles de Foucauld: piccolo fratello del 

Vangelo. L’intesa o piuttosto una sintonia profonda 

con il cardinale Carlo Maria Martini, che entra a 

Milano e porta in mano il Vangelo. Il ministero 

sotto il segno di un «guai»: guai a me se non 

evangelizzo. Il testamento per fare sintesi di una 

vita. «Veramente posso dire che, se vivo per il 

Vangelo, ancor prima vivo del Vangelo». Il 

Vangelo nell’accezione paolina. Quindi come un 

messaggio essenziale, tagliente, esigente. La 

percezione drammatica della vicenda umana 

posta di fronte all’alternativa radicale: o la vita o 

la morte. Però mentre è offerta la vita è vinta la 

morte. L’imporsi della radicalità 

che non tollera ambiguità, tempi 

di inerzia, parole sprecate nelle 

chiacchiere. Insofferenza verso le 

scorie. Il Vangelo come la 

questione seria; non però lo stile 

serioso, bensì la letizia invincibile 

della verità buona. Il Vangelo che 

urge la decisione: non però 

nell’impazienza o nell’affanno di 

un imminente giudizio, ma nello 

slancio della adesione 

appassionata che non tollera 

ritardi. Il Vangelo nella 

semplicità del sì e del no: non 

però l’intolleranza incalzante, 

piuttosto la sollecitudine 

premurosa di chi sa il prezzo di 

una vita e vuole che nulla vada 

perduto. Il Vangelo come spada 

affilata: non ignora la 

complessità, ma la distingue 

dalla confusione; pratica la 

pazienza, ma non 

l’accondiscendenza; pone con 

chiarezza di fronte alle responsabilità non per 

pretendere qualche cosa, ma per far percepire la 

stima e l’attesa. Il Vangelo come dono per tutti. 

Non proprietà della Chiesa, non materia riservata 

al clero, non patrimonio da conservare. Piuttosto 

lampada accesa per fare luce nella storia. 

Piuttosto fonte d’acqua viva perché la gente non 

muoia di sete. Quindi missione. Altri. Altrove. 

Ancora. Ancora. La vecchiaia non è una buona 

ragione per sottrarsi alla missione. La malattia 

non è una buona ragione per rinunciare alla 

predicazione. La fragilità non è una buona 

ragione per deporre il peso e negarsi a una 

occasione di Vangelo. Il ministero del cardinale 

Corti a motivo delle responsabilità che ha assunto 

si è svolto in ambiti diversi, lo ha messo a contatto 

con molte persone, con relazioni qualificate, e qui 

si è messo in gioco secondo lo stile espresso nel 

suo motto: cor ad cor loquitur. Ma, se io dovessi 

riassumere la sua lunga ed esemplare dedizione, 

credo che basterebbe una parola: il Vangelo.  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

AVVISI 

martedì 16 giugno  ore 21 in oratorio incontro catechisti 4^ e 5^ elementare  

 

 

con domenica 21 giugno 

 le Messe torneranno agli orari consueti:  ore 9 Santuario; ore 10 S.Martino; 

          ore 11,30 SS.Nome; ore 18 S.Martino 

 

PER EVITARE DI NON POTER TROVARE POSTO ARRIVATE PRESTO O SCEGLIETE DI PARTECIPARE A MESSE 

TRADIZIONALMENTE CON MENO PERSONE ( LE VESPERTINE NELLE DUE CHIESE PARROCCHIALI).  

PER IL SANTUARIO CONTINUA A VALERE IL PRINCIPIO CHE SI PARTECIPA AD UNA SOLA CELEBRAZIONE: 

O 17 DEL SABATO O 9 DELLE DOMENICHE. 

 

  

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 


