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  Noi   

DAL DISCORSO  

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

A MEDICI, INFERMIERI E OPERATORI 

SANITARI DALLA LOMBARDIA  
 

 
Cari fratelli e sorelle, benvenuti! 

Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà 
della società italiana si sono sforzate di fronteggiare 
l’emergenza sanitaria con generosità e impegno. 
Penso alle istituzioni nazionali e regionali, ai 
Comuni; penso alle Diocesi e alle comunità 
parrocchiali e religiose; alle tante associazioni di 
volontariato. Abbiamo sentito più che mai viva la 
riconoscenza per i medici, gli infermieri e tutti gli 
operatori sanitari, in prima linea nello svolgimento 
di un servizio arduo e a volte eroico. Sono stati 
segno visibile di umanità che scalda il cuore. Molti 
di loro si sono ammalati e alcuni purtroppo sono 
morti, nell’esercizio della professione. Li ricordiamo 
nella preghiera e con tanta gratitudine. Nel turbine 
di un’epidemia con effetti sconvolgenti e inaspettati, 
la presenza affidabile e generosa del personale 
medico e paramedico ha costituito il punto di 
riferimento sicuro, prima di tutto per i malati, ma in 
maniera davvero speciale per i familiari, che in 
questo caso non avevano la possibilità di fare visita 
ai loro cari. E così hanno trovato in voi, operatori 
sanitari, quasi delle altre persone di famiglia, capaci 
di unire alla competenza professionale quelle 
attenzioni che sono concrete espressioni di amore. I 
pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé 
degli “angeli”, che li hanno aiutati a recuperare la 
salute e, nello stesso tempo, li hanno consolati, 
sostenuti, e a volte accompagnati fino alle soglie 
dell’incontro finale con il Signore. Questi operatori 
sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei cappellani 
degli Ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di 
Dio a chi soffre; sono stati silenziosi artigiani della 
cultura della prossimità e della tenerezza. Cultura 
della prossimità e della tenerezza. E voi ne siete 
stati testimoni, anche nelle piccole cose: nelle 
carezze…, anche con il telefonino, collegare 
quell’anziano che stava per morire con il figlio, con 
la figlia per congedarli, per vederli l’ultima volta…; 
piccoli gesti di creatività di amore… Questo ha fatto 
bene a tutti noi. Testimonianza di prossimità e di 
tenerezza. Cari medici e infermieri, il mondo ha 
potuto vedere quanto bene avete fatto in una 
situazione di grande prova. Anche se esausti, avete 
continuato a impegnarvi con professionalità e 

abnegazione. Quanti, medici e paramedici, 
infermieri, non potevano andare a casa e 
dormivano lì, dove potevano perché non c’erano 
letti, nell’ospedale! E questo genera speranza. 
Siete stati una delle colonne portanti dell’intero 
Paese. A voi qui presenti e ai vostri colleghi di 
tutta Italia vanno la mia stima e il mio grazie 
sincero, e so bene di interpretare i sentimenti di 
tutti. Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta 
questa energia positiva che è stata investita. Non 
dimenticare!  Si tratta di ripartire dalle 
innumerevoli testimonianze di amore generoso e 
gratuito, che hanno lasciato un’impronta 
indelebile nelle coscienze e nel tessuto della 
società, insegnando quanto ci sia bisogno di 
vicinanza, di cura, di sacrificio per alimentare la 
fraternità e la convivenza civile In questo modo, 
potremo uscire da questa crisi spiritualmente e 
moralmente più forti; e ciò dipende dalla 
coscienza e dalla responsabilità di ognuno di noi. 
Non da soli, però, ma insieme e con la grazia di 
Dio. Come credenti ci spetta testimoniare che Dio 
non ci abbandona, ma dà senso in Cristo anche a 
questa realtà e al nostro limite; che con il suo 
aiuto si possono affrontare le prove più dure. Dio 
ci ha creato per la comunione, per la fraternità, ed 
ora più che mai si è dimostrata illusoria la pretesa 
di puntare tutto su sé stessi – è illusorio – di fare 
dell’individualismo il principio-guida della 
società. In questi mesi, le persone non hanno 
potuto partecipare di presenza alle celebrazioni 
liturgiche, ma non hanno smesso di sentirsi 
comunità. Hanno pregato singolarmente o in 
famiglia, anche attraverso i mezzi di 
comunicazione sociale, spiritualmente uniti e 
percependo che l’abbraccio del Signore andava 
oltre i limiti dello spazio. Lo zelo pastorale e la 
sollecitudine creativa dei sacerdoti hanno aiutato 
la gente a proseguire il cammino della fede e a 
non rimanere sola di fronte al dolore e alla paura. 
Ho ammirato lo spirito apostolico di tanti 
sacerdoti, che andavano con il telefono, a bussare 
alle porte, a suonare alle case: “Ha bisogno di 
qualcosa? Io le faccio la spesa…”. Mille cose. 
Anche tra voi ci sono alcuni sacerdoti che sono 
stati malati e grazie a Dio sono guariti. In voi 
ringrazio tutto il clero italiano, che ha dato prova 
di coraggio e di amore alla gente.   



LA “CULTURA DELLA CARITÀ” 

AL TEMPO DEL COVID-19  

 

Tornare a considerare “nomale” l’aiuto agli altri. 

E’ una delle eredità che ci lasciano questi mesi, 

dopo l’ipoteca che hanno messo sulle nostre 

esistenze e sul rapporto con il prossimo. Una 

lunga e tormentata parentesi però con un 

potenziale enorme: l’occasione per risvegliare i 

valori e i principi cristiani. 

Di questo e dei vari effetti psico-sociologici di 

quanto è avvenuto da febbraio in poi s’è parlato 

in uno dei seminari online promossi da Caritas 

Ambrosiana, che tra le altre iniziative “da 

remoto” ha aperto anche un Telefono 

d’argento” (funzionerà fino a tutto giugno 

chiamando lo 02.76037700) rivolto ad anziani 

gravati dal peso dei lutti, disorientati da tante 

informazioni contraddittorie e incapaci di 

adattarsi alla nuova normalità creata dal 

coronavirus. 

Per restituire “normalità” all’aiuto, si debbono, si 

possono fare tante cose. Intanto, allenare la 

capacità di capire gli altri, per guardare a “cosa e 

come fa la gente” in questo periodo. Si possono 

intercettare i bisogni di chi è rimasto 

particolarmente colpito dalla pandemia dallo 

stesso modo in cui l’ha vissuta: convivendo in 

spazi ristretti, vivendo un peggioramento di 

situazioni economiche già disagiate, non avendo 

a disposizione risorse digitali o in genere 

informative/culturali 

La comunicazione digitale online (riunioni, 

dibattiti, forum) è stata “la” risorsa per tanti. Un 

modo, anche, per conciliare il distanziamento 

fisico con la solidarietà umana. Il semplice uso 

dei cellulari ha permesso di non spezzare il filo di 

relazioni anche salvifiche. Col suo cellulare, una 

responsabile della Onlus “Servizio di strada” ha 

continuato a tenere in vita i suoi regolari colloqui 

sul campo con alcune prostitute straniere. 

Smartphone e computer hanno creato oasi 

comunitarie in situazioni non comunitarie, 

creando anche ascolto e, quindi, “prossimità da 

lontano”, con l’intento di far uscire le persone da 

isolamento personale e distacco dalla realtà. 

Pazienza se a qualcuno sentirsi parte di una 

collettività attraverso uno schermo è parso 

spersonalizzante. E’ vero, sono 

continuati anche i contatti fisici, per 

chi ha potuto od osato. L’importante 

per tutti era non diventare prede 

mute e sole di quella che chiamano 

“sindrome della capanna”.  

Paola Soncini, dell’area Psichiatria di 

Caritas Ambrosiana, spiega che c’è 

una metodologia per una “vicinanza a 

distanza”: usare il tono di voce giusto, 

cadenzare il ritmo della parlata, se 

necessario enfatizzare la 

comprensione di quanto ci è stato 

raccontato. L’approccio caritativo 

all’ascolto/comprensione/aiuto 

all’altro, “fonte generativa” come è 

stato osservato al seminario, “ha 

continuato a favorire il senso della 

collettività”. 

Il Centro d’ascolto Caritas della 

nostra Comunità pastorale, chiuso 

come tutti, ha continuato a operare 

da remoto, garantendo comunque la 

distribuzione dei pacchi alimentari. Abbiamo 

raggiunto telefonicamente i più bisognosi, 

ascoltato, registrato le necessità. 

Allentatosi il contagio, i Centri d’ascolto 

parrocchiali ora aspettano l’ordine di una 

ripartenza che si annuncia impegnativa per le 

attese, nuove povertà. Bisognerà perseverare 

nel recupero del senso di comunità, magari 

mantenendo e sviluppando misure 

emergenziali di solidarietà. I suggerimenti 

non mancano: c’è chi ha pensato di attrezzare 

gli edifici con wi-fi condominiali. Una banale 

ma comunque “buona azione”.  



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 

€

€

€



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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Vicario della CP e Resp. Oratorio 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

AVVISI 

in prospettiva 

Con sabato 25 luglio  

    SOSPESA la S.Messa in Santuario ore 17.00 

 

con lunedì 3 agosto  

    SOSPESA la S.Messa feriale in SS Nome di Maria ore 18.00 

 

giovedì 6 agosto SOLENNITÀ DELLA TRASFIGURAZIONE 

    ore 18.00 in SS. Nome di Maria S. Messa preceduta da un’ora di  

    Adorazione Eucaristica 

mercoledì 12 agosto 

    ore 16.00 Santuario S.Messa     

con martedì 1 settembre 

    RIAPRE la Segreteria parrocchiale di SS. Nome ai seguenti orari: 

     martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30 
   

LE SS.CRESIME  

VERRANNO CELEBRATE 

SABATO 10, 17 E 24 OTTOBRE  

ALLE 18 IN S.MARTINO 

 

LE PRIME COMUNIONI 

VERRANNO CELEBRATE 

DOMENICA 11, 18 E 25 OTTOBRE  

ALLE 11,30 IN S.MARTINO 

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 


