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All’invito fatto dal nostro Arcivescovo Mario, anche la nostra comunità ha risposto. Ha cercato 
strade inedite, visto l’impossibilità di vivere il classico oratorio estivo. Ringrazio quanti hanno 
contribuito alla riflessione e poi all’organizzazione. 

Sicuramente tutto è stato fatto con il desiderio non di supplire a reali ed urgenti bisogni e 
necessità delle famiglie (dati i protocolli e i numeri consentiti lo sapevamo in anticipo), ma offrire 
come comunità un tempo, seppure breve, per tornare ad abitare l’ambiente dell’oratorio e 
gustare la condivisione. Non sarà, come ama dire il nostro Parroco, un oratorio estivo “BONSAI”, 
in miniatura. 

L’interessamento da parte delle famiglie (oltre 200 contattate) e i volontari disponibili ci hanno 
portato a ridurre la proposta a due settimane dal 6 al 9 luglio e dal 13 al 16 luglio, solo il 
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30. 

Il tutto avverrà in piccoli gruppetti con un adulto responsabile (circa 30 ragazzi divisi in 4 gruppi). 
Oltre all’accoglienza, ai giochi (in base a quanto consentito dalle indicazioni del Governo e della 
Regione), ai lavoretti, ci sarà un tempo per la discussione e la preghiera. Abbiamo scelto ogni 
giorno una favola con una morale e un passo evangelico che accompagnerà la giornata. Il 
venerdì sarà riservato per proposte agli adolescenti e i loro educatori. 

Credo che questa esperienza sia proprio una sfida rivolta a tutta 
la nostra comunità e al mondo degli adulti, anche per la ripresa 
delle attività di settembre. Credo si debba maturare sempre di 
più che il futuro è alle porte: non è pensabile che ancora per 
molto ci saranno preti per ogni oratorio. Siamo pronti ad 
assumercene la responsabilità? Non per poter portare avanti 
progetti personali (in base a esigenze o sensibilità singole), ma 
per entrare in un discorso comunitario di Chiesa che non si 
stanca di annunciare Cristo anche al mondo di oggi. Con le sue 
fatiche e le sue gioie. Forse più nascoste, ma non meno 
importanti.  

Allo stesso tempo bisogna convertire cuore e mente per avviare 
un serio discernimento che rimetta al centro l’Essenziale, 
lasciando quello che non lo è …o lo è stato ma non lo è più. 
L’estate 2020 sarà una prova di tutto questo.  
Ne saremo all’altezza? Spero di si! 

2020…il futuro alla prova! 

Don Fabio  



da : TROPPA PAURA 

DI DIRE “NO”.  

QUESTA È UNA CULTURA CHE 

NON REGGE IL FALLIMENTO  

 

di ALESSANDRO D’AVENIA 

«La colpa non è dei maestri, che coi pazzi devono 

fare i pazzi. Infatti se non dicessero ciò che piace 

ai ragazzi, resterebbero soli nelle scuole… E 

allora? Degni di rimprovero sono i genitori che 

non esigono per i loro figli una severa disciplina 

dalla quale possano trarre giovamento… essi 

devono abituare gradualmente i giovani alle 

fatiche, lasciare che si imbevano di letture serie e 

che conformino gli animi ai precetti della 

sapienza… Invece i fanciulli nelle scuole 

giocano.» Questa geremiade appartiene ad 

Agamennone, maestro sbeffeggiato da Encolpio e 

Ascilto, giovani protagonisti del Satyricon di 

Petronio, che rispondono all’ennesima ramanzina 

del fallito, scappando da scuola e avventurandosi 

per le vie della città, irte di peripezie che 

mostrano loro che avrebbero fatto meglio a 

studiare un po’ di più prima di affrontare il 

mondo, improvvisando. È il racconto comico di 

una società decadente, quella neroniana, con una 

scuola al passo con la decadenza. I tempi non 

cambiano, soprattutto quelli di crisi si 

somigliano. Così qualche giorno fa, in una scuola 

italiana, una bambina di prima elementare, 

annoiata dalla lezione, ha chiesto di andare al 

bagno ma, passata sotto le sbarre del cancello di 

ingresso, ha preso la via di casa e in pochi minuti 

è tornata dalla mamma, sgomenta tanto quanto 

l’insegnante. Di chi sarà la colpa? Dei genitori, 

degli insegnanti, della scuola, dei ragazzi? Con il 

senso di colpa non si va lontano, serve invece un 

po’ di buon senso. Noi insegnanti siamo a volte 

bersagliati da genitori, che non riescono a 

sopportare che, nella cultura del successo e della 

prestazione, il figlio possa fallire: fallito piuttosto 

sarà l’insegnante che non riesce a fare amare libri 

e teoremi, e a tenere la disciplina. Ma d’altro 

canto anche noi abbiamo le nostre responsabilità. 

Qualche decennio fa la nostra cultura ha eroso 

lentamente l’autorità, identificandola con 

l’autoritarismo. Ma con l’acqua sporca 

dell’autoritarismo avevamo buttato via il 

bambino dell’autorevolezza. Oggi, forti di un 

po’ di senso storico e di risultati, siamo 

chiamati a rifondare l’autorità su altre basi, 

più stabili. I ragazzi cercano genitori e 

maestri capaci di porre loro mete e limiti, 

confrontandosi con i quali, possono provare 

la consistenza di principi su cui fondare le 

proprie esistenze ancora informi. Ma se ad 

essere informe è colui al quale chiedono una 

forma? Abbiamo troppa paura di dire dei no, 

di porre regole, di proporre mete alte e 

impegnative, perché i nostri ragazzi 

potrebbero fallire o perché a quelle mete e 

quei sentieri non crediamo più. Eppure così 

cresce una generazione incapace di 

riconoscere il principio di realtà, affondando 

nelle sabbie mobili di quello di piacere, che 

rende tutto un gioco da bambini tiranni, come 

nel racconto di Buzzati. Ma il gioco è 

divertente proprio perché ha delle regole, e 

non perché un tiranno possa rinegoziarle 

quando perde, altrimenti il gioco si trasforma 

in farsa. E noi non vogliamo personaggi da 

farsa come quelli di Petronio, che si perdono 

sollecitati e manipolati da tutti i piaceri che li 

allettano, resi letteralmente impotenti dal 

loro stesso desiderio sempre soddisfatto, 

incapaci di prendere posizione sulla realtà, in 

una società divisa – a detta dell’autore antico 

– in due gruppi «quelli che derubano e quelli 

che si lasciano derubare»… del futuro, prima 

di tutto. A genitori e insegnanti, nuovamente 

alleati, il compito di strappare i ragazzi dalla 

tirannia del non senso.   

(fonte: La Stampa, 13.10.15)  



LE NAVATE DEL DUOMO  

IN VIA PITTERI  
 

 Il Duomo all’Ortica è «una poesia incisa nel mar-

mo». Così ha definito l’artista Walter Contipelli la 

sua nuova “creatura”, lo splendido murales che ri-

produce in scala 1 a 2 la navata centrale del nostro 

Duomo nel cuore dell’Ortica, in via Pitteri 17. 

A pochi metri dalla Chiesa di Santissimo Nome, 

dall’altro lato della strada, dove ha sede il polo logi-

stico Martino Midali Fashion Factory Hub, su un 

muro alto 25 metri si può ammirare tutta la bellezza 

della navata del Duomo: è la nuova, simbolica tappa 

del progetto artistico promosso da Or.Me Ortica 

Memoria e da Orticanoodles, un collettivo artistico 

guidato da Contipelli che in questi ultimi anni ha 

letteralmente colorato il quartiere dell’Ortica, tra-

sformandolo in un museo a cielo aperto. Il mura-

les del Duomo è stato inaugurato a fine giugno 

alla presenza del vicesindaco di Milano Anna Sca-

vuzzo, della presidente di Municipio 3 Caterina 

Antola e con la benedizione di monsignor Carlo 

Azzimonti: un momento che tutto il quartiere ha 

vissuto con grande partecipazione. L’opera è visi-

bile a tutti dalla strada, bella di giorno, sotto il so-

le, e suggestiva all’imbrunire: è un pezzetto di 

centro che arriva in periferia. 

Sono ormai quasi una dozzina i murales realizzati 

in zona:  in via Trentacoste, sui muri dell’Istituto 

Alberghiero Pasolini, un murales è dedicato alle 

grandi donne del Novecento, come la poetessa 

Alda Merini o Liliana Segre. Sono stati gli stessi 

studenti a scegliere le personalità che volevano sui 

muri della loro scuola: all’Ortica infatti i murales 

sono una vera e propria opera d’arte pubblica e 

condivisa. C’è quello dedicato allo sport, in via 

Tucidite vicino al Centro Sportivo Scarioni, con i 

volti di Coppi e di Nadia Comaneci, quello sulla 

legalità, all’angolo di via San Faustino, con le fac-

ce di Giorgio Ambrosoli, Lea Garofalo e Walter 

Tobagi, quello con i fiori “di via Ortica” e anche un 

toccante murales dedicato a Marco Virgilio Ferra-

ri, che fu vescovo vicario di Milano e visse in zona, 

e al partigiano Luigi Morandi. 

Per ciascuno di questi murales il collettivo artisti-

co ha lavorato confrontandosi con gli abitanti e 

realizzando uno dei migliori esempi in Italia di 

“arte partecipata”. In questi giorni, gli artisti sono 

al lavoro, sotto il sole e instancabili, al teatro Mar-

tinitt, per portare altro colore sui muri dell’area 

esterna dell’istituzione culturale . 

Francesca Amé 

Per sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può  

e lo desidera  

a fare un bonifico 

agli IBAN parrocchiali  

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 

  

AVVISI 

in prospettiva 

lunedì 6     

    “COMINCIA SUMMERLIFE” 

 

domenica 12   

    dopo la S.Messa in Santuario delle 9 

    supplica alla Madonna delle Grazie 

 

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 
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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  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

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 


