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Vivi, Milano! Vivi, Milano! Vivi, oggi! Non puoi solo 
aspettare che sia passata l’epidemia, che venga l’e-
state, che venga settembre, Vivi oggi. Vivi, non ac-
contentarti di sopravvivere, di tirare avanti, di dire: 
“Vedremo, speriamo…”. Vivi con tutta la gioia di 
essere viva, con tutto la responsabilità di mettere a 
frutto le tue risorse, con tutta l’intelligenza di fare 
bene il bene. Vivi, città vivace, creativa, solidale, 
accogliente, colta, operosa! Vivi con quel senso della 
misura e del realismo che sanno della vita, della sua 
grandezza e della sua fragilità, delle sue ombre e 
delle sue luci. Vivi nell’inquietudine di non essere 
soddisfatta, città con gente troppo ricca e gente 
troppo povera, offri ai ricchi il cruccio di come resti-
tuire, infondi nei poveri la fierezza di una vita de-
gna. Vivi e resisti alla morte, contrasta chi sparge 
semi di morte, chi avvelena i nostri giovani convin-
cendoli che le dipendenze siano divertenti, che la 
droga e l’alcool siano le medicine di cui hanno biso-
gno per vincere la tristezza, la depressione, la solitu-
dine, lo smarrimento.  Conosci, Milano. Conosci, o 
Milano, e riconosci la grazia, che da sua divina Mae-
stà è stata concessa a te e alla tua Diocesi. (…) Co-
nosci: questa è la parola, … Conosci dunque, o Mila-
no, il beneficio che hai ricevuto. Conosci da chi l’hai 
ricevuto. Conosci te stesso, a chi è fatto.  Conosci 
finalmente le cause, per le quali ti è fatto.  Conosci, 
Milano! Riconosci che la tua vita, la tua gloria, la 
tua potenza, il tuo prestigio sono precari e insicuri 
se non trovano una radice più profonda delle tue 
qualità e delle tue risorse. Ecco che cosa celebriamo 
noi, discepoli di Gesù, in questo momento solenne, 
ecco che cosa abbiamo da dire noi che ascoltiamo la 
parola del Vangelo a te, Milano, città che abitiamo 
con fierezza, a questa terra in cui ci sentiamo prota-
gonisti, di cui ci sentiamo responsabili. Abbiamo 
questa parola di Vangelo: Se uno mangia di questo 
pane, vivrà in eterno … come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me. In questa trage-
dia che abbiamo condiviso e che continuiamo a sof-
frire, riceviamo la promessa di Gesù come una pa-
rola di speranza, come una rivelazione di sapienza, 
come l’indicazione di un cammino, per noi, per la 
città, per questa società. Vorremmo essere per que-

sto tempo testimoni di una speranza più grande e 
più affidabile dell’aspettativa ingenua o generica 
di chi dice: “tutto andrà bene” oppure: “vedremo, 
faremo, cercheremo”. Sentiamo la responsabilità 
di vivere della speranza che si affida alla promes-
sa: se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno!
3. Ascolta, Milano! Questo vorremmo dire alla 
città secolare, alla città che ama pensare, alla città 
che vive di un passato glorioso, alla città che non 
si arrende, alla città che guarda con realismo alle 
sue risorse, alle sue potenzialità e ai suoi limiti: 
ascolta, Milano, la voce del Signore! Dentro l’allu-
vione di parole che ti ha sommerso insieme con 
l’epidemia, c’è un silenzio che ti invita alla pace, 
c’è un sussurro si un vento leggero che ti chiama a 
prenderti il tempo di ascoltare, di domandare, di 
ascoltare le riposte. In questa confusione c’è la 
presenza di Dio e della sua promessa, la promessa 
della vita eterna. Questo vorremmo dire alla città 
distratta, alla città scoraggiata, alla città disperata, 
alla città smarrita: ascolta, Milano, la voce del Si-
gnore, la sua promessa, apri gli occhi per ricono-
scere la presenza sorprendente della provvidenza 
di Dio anche nelle tribolazioni: non dimenticare il 
Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile, che ti ha con-
dotto per questo deserto grande e spaventoso, 
luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra as-
setata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te 
l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti 
ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. 
Questo vorremmo dire alla città dispersa, alla cit-
tà sospettosa, alla città dove la gente teme l’incon-
tro, dove la convivenza è complicata, dove l’intesa 
è faticosa: Ascolta, Milano la voce del Signore, che 
semina in te un principio di comunione, una voca-
zione all’incontro. Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti 
partecipiamo dell’unico pane. Ecco perché cele-
briamo l’Eucaristia in questa festa del Corpus Do-
mini, ecco perché sostiamo in adorazione, perché 
vogliamo ascoltare la voce del Signore, perché vo-
gliamo imparare a essere eco di questa voce nella 
vita di questa città che si sta riprendendo dal trau-
ma e si domanda che cosa sia successo. Vorrem-
mo dire: ascolta, Milano, il Signore c’è e ti parla e 
ti promette vita eterna; ascolta e riconosci motivi 
per aver fiducia nella provvidenza; ascolta e ricevi 
grazia e forza perché dei molti si posa fare un uni-
co popolo, un cuor solo e un’anima sola.  



LARIPRESA DELLE 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

 

Carissimi, 

Domenica 24 maggio  ho fatto la Voce Guida alla 

messa delle 18. 

Vi confesso che non ero del tutto convinto. 

Temevo che avrei vissuto una messa... ingessata, 

costretta, mortificata dagli obblighi e dalle 

restrizioni pesanti imposte dal decreto. 

Ma d’altronde la messa c'era, il lettore ci voleva, il 

turno me lo ero dato, non si poteva scappare. 

Temevo anche che i movimenti misurati, le 

distanze da tenere con rigorosa attenzione, il 

"comitato di accoglienza" che intercettava i fedeli 

per indirizzarli e controllarli fossero delle 

sovrastrutture ... pesanti e opprimenti. 

Temevo insomma un clima cupo ed estraniante. 

Sono stato davvero contento di essermi 

completamente sbagliato in tutto. 

Fin da subito ho visto che i volontari erano molto 

compresi nel loro compito ma con leggerezza, nel 

senso di serenità e gioia di fare un servizio utile. 

I fedeli sono entrati  con grande compostezza e 

ordine. 

Non c'è stato quasi bisogno di dire niente. Lo 

stesso don Stefano ha dovuto spiegare le 

motivazioni di questo particolare modo di 

svolgere la celebrazione, senza dilungarsi troppo. 

Pareva che la gente capisse e condividesse in 

pieno. 

Quando don Stefano ha posto l'accento sul fatto 

che benché non ci fosse l'acqua benedetta, non si 

sarebbe fatta la processione coi doni, niente rito 

della pace, comunione al posto con relativa 

pantomima della mascherina (togli e rimetti 

quando il sacerdote si è allontanato), restava 

comunque "una cosa seria", ho percepito 

fortemente che era proprio così e lo 

comprendevano tutti. 

Non eravamo molti, è vero, penso una 

cinquantina di persone, ma non è facile fare la 

conta dall'ambone, visto che si era 

tutti ben distanziati. 

La messa è stata molto partecipata; 

un silenzio ed una concentrazione 

mai sentiti e provati. Mi sembra che 

addirittura non abbia tossito 

nessuno, forse per paura di essere 

cacciato. (battuta!). 

Tutto si è svolto con ordine e con 

attenzione. Non avere i foglietti per 

seguire le letture ha forse costretto ad 

una maggior attenzione nell'ascolto. 

Io ho cercato, nel mio piccolo di 

scandire bene le parole. 

Posso dire che la celebrazione si è 

svolta nella sicurezza massima. Alla 

fine abbiamo pure sanificato le 

panche. Non le ho mai viste così 

splendenti. 

Bene, ringrazio tutti quelli che hanno 

partecipato alla Santa Messa, che ho goduto 

al di là delle mie aspettative. 

Ringrazio voi per la pazienza che avete avuto 

nel leggermi. 

Volevo semplicemente condividere la mia 

esperienza e tranquillizzare chi magari ha 

ancora un po' di paura. 

Non credo che sia in chiesa che ci si possa 

ammalare, almeno finchè le celebrazioni si 

svolgono così. 

Vi abbraccio di cuore. 

Renato 



 
“ 

 

DA SEMINARISTA A 
S.MARTINO 

 
Una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola 
si chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con 
rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un 
fuoco, che avevano acceso perché era 
sopraggiunta la pioggia e faceva freddo” (At 28,1
-2). Dal 14 aprile sono approdato anche io in 
una nuova realtà, non Malta, bensì la comunità 
pastorale di San Martino e SS nome di Maria. 
Come S. Paolo, anche io ho goduto 
dell’accoglienza della comunità: fin da subito, 
infatti, ho avuto l’occasione di poter partecipare 
alla messa che ogni mattina don Fabio, don 
Stefano e, in alcuni casi, don Alessandro 
celebravano nella cappella dell’oratorio. Una 
volta poi che è stata concessa la possibilità di 
aprire nuovamente le celebrazioni al popolo di 
Dio, ho vissuto la messa feriale quotidiana delle 
8 a San Martino. L’accoglienza che mi è stata 
fatta è stata totalmente gratuita: non conoscevo 
infatti nessuno della comunità, se non alcuni dei 
giovani dell’oratorio. Pur non sapendo chi fossi, 
posso affermare con grande gioia che grazie alle 
attenzioni sia dei preti, sia della gente, mi sono 
sentito da subito come fossi a casa mia. Ora 
però mi sembra doveroso farmi conoscere un 
pochino (non vi ho ancora nemmeno detto qual 
è il mio nome!) Mi chiamo Diego, sono un 
seminarista di quinta teologia e sono originario 
della parrocchia di S. Luca Evangelista. Nella 
mia vita ho passato gran parte del mio tempo, 
fin da bambino, in oratorio: ho, infatti, 
frequentato l’iniziazione cristiana, i gruppi 
preadolescenti e adolescenti, e in seguito sono 
diventato educatore dei ragazzi delle medie. Ho 
sempre considerato l’oratorio una “seconda 
casa”: anche da qui, ma non solo, è nata ed è 
cresciuta la mia vocazione al sacerdozio che mi 
ha portato nel settembre del 2015 a decidere di 
entrare in seminario. A questo punto del mio 
cammino sono chiamato a fare sintesi del mio 
percorso e a scegliere se dedicare per sempre la 
mia vita al Signore: se anche il rettore e il 
Vescovo saranno d’accordo con la mia scelta di 
diventare sacerdote, a Dio piacendo, a giugno 
dell’anno prossimo diventerò prete! Questi anni 
di seminario mi hanno cambiato molto dal 
punto di vista umano e spirituale; anche 
quest’ultimo periodo, segnato purtroppo dalla 
pandemia, è però stato occasione di crescita e 
maturazione. Ho avuto infatti la possibilità di 

vivere sulla mia pelle, in maniera ancora più 
intensa, l’importanza della preghiera e 
dell’affidamento al Signore: solo Lui può 
sostenerci nei momenti di prova e di difficoltà, 
nient’altro può portarci alla vera salvezza. Il 
Covid, in questo tempo, ha colpito anche il 
seminario: una ventina di seminaristi, infatti, 
sono risultati positivi al tampone, dopo che 
alcuni, per primi, avevano manifestato alcuni 
sintomi da coronavirus. Una volta avuti i primi 
risultati positivi dei tamponi, è scattato anche in 
seminario il lockdown: ciascuno era infatti 
chiuso nella propria stanza (dotata 
fortunatamente del bagno) senza aver la 
possibilità di girare liberamente all’interno della 
struttura. Anche noi, per esempio, abbiamo 
vissuto la Quaresima e la Pasqua senza la 
possibilità di poter partecipare alla messa, 
essendo così in piena comunione con tutta la 
Diocesi ambrosiana. Tutti i seminaristi, secondo 
le indicazioni dell’ATS di Varese, si sono 
sottoposti al tampone: tutti coloro che fossero 
risultati negativi sarebbero potuti andare a casa, 
lasciando così, fino a nuove indicazioni, il 
seminario. Così è successo anche a me. L’ATS 
ha oltretutto richiesto che ciascuno, una volta 
lasciato il seminario, seguisse una quarantena 
di almeno una settimana in un luogo che 
rispettasse le norme anti-covid: per esempio un 
bagno dedicato e luoghi ampi dove poter vivere 
a distanza dagli altri componenti del nucleo 
familiare. Dal momento che per me non era 
possibile rispettare tali norme restando a casa 
con i miei genitori, mi sono trasferito in casa di 
mio fratello, che è rimasto in Germania per 
varie vicissitudini, vicino alla chiesa di S. 
Martino. Ed ecco che così, dopo aver rispettato 
la quarantena anche a Milano, ho potuto parlare 
con don Stefano e in seguito vivere con la 
comunità i mesi successivi. Ora vi scrivo da San 
Giuliano Milanese dove presto il mio servizio 
pastorale e dove rimarrò per l’estate. Ci tenevo a 
ringraziarvi perché anche grazie a voi ho capito 
quanto è bello e confortante far parte della 
Chiesa: pur essendo composta da tante piccole 
comunità, si riunisce infatti tutta insieme 
intorno alla stessa mensa per poter ogni giorno 
ringraziare il Signore e testimoniare al mondo 
intero che non c’è salvezza se non in Dio!  
 

Con grande riconoscenza, il “vostro”, 
anche se per poco, seminarista Diego.  



Don Stefano Venturini  
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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 

domenica 21 giugno  

    ore 11.45 in via Pitteri  INAUGURAZIONE primo murale ( LA NAVATA ) 

progetto IL DUOMO ALL’ORTICA : alla presenza di Monsignor Carlo Azzimonti -Vicario Episco-

pale città di Milano, Anna Scavuzzo /vice Sindaco di Milano, Caterina Antola - Presidente Muni-

cipio 3, Wally Contipelli -Orticanoodles (realizzatori opera muraria) 

 

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

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

 

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 

SE SIETE INTERESSATI come VOLONTARI ADULTI (18 / 60 anni)  

per collaborazione alla proposta estiva: 

 quali riferimento per i piccoli gruppi  

 per la sanificazione; 

 per l’accoglienza e il triage. 

contattare don Fabio 


