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  Noi   

DALL'INTERVISTA AL 

CARD. SCOLA PER IL 50MO DI 

ORDINAZIONE SACERDOTALE  

 

Eminenza, ieri lei ha “compiuto” 50 anni di 
Messa. Quali sono state le tappe che più hanno 
segnato la sua vita sacerdotale in una Chiesa che 
lei definisce «amabile»? 

Le esperienze significative sono molte. Anzitutto, a 18 
anni, l’incontro con la realtà creata da don Luigi Giussani 
che mi ha strappato dall’intorpidimento della vita 
cristiana, avvenuto in me per quello che chiamerei un 
“sogno” di carattere politico e di giustizia, pur 
importante. Da quell’incontro ho invece còlto la necessità 
del nesso tra l’avvenimento di Cristo e la totalità dei 
fattori del reale, ossia che tutti gli elementi del reale 
potevano, nella prospettiva di 
questo legame, essere vissuti in 
una maniera diversa. È stato 
per me un momento decisivo di 
cambiamento, che ha anche 
determinato poi il mio ingresso 
in Seminario e il diventare 
prete. Fondamentale e 
insperato è stato il dono di 
conoscere grandi personalità 
della Chiesa internazionale del 
nostro tempo e di poter 
lavorare con loro, soprattutto 
attraverso l’esperienza nella 
rivista Communio. Penso a San 
Giovanni Paolo II, ad Hans Urs 
Von Balthasar, a Joseph 
Ratzinger, a Eugenio Corecco. 

Come giudica la frequenza degli attacchi sempre 
più duri e insistenti – come lei stesso scrive – al 
Papa, soprattutto quelli dolorosi che nascono 
all’interno della Chiesa? 

È un segno, secondo me, di contraddizione molto forte e 
denota appunto un certo infragilimento del popolo di 
Dio, soprattutto della classe degli intellettuali. È un 
atteggiamento profondamente sbagliato perché 
dimentica che «il Papa è il Papa». Non è per affinità di 
temperamento, di cultura e di sensibilità, per amicizia o 
perché si condividono o non si condividono certe sue 
affermazioni che si riconosce il senso del Papa nella 
Chiesa. Egli è la garanzia ultima, radicale e formale – 
certamente, attraverso un esercizio sinodale del 
Ministero petrino – dell’unità della Chiesa. Considero 

questa modalità di pronunciamenti, lettere, scritti, 
pretese di giudizi sulla sua azione, soprattutto quando 
si instaurano paragoni fastidiosi con i papati 
precedenti, un fenomeno decisamente negativo e da 
estirpare il prima possibile. 

Lei guarda con preoccupazione alla 
rinascente contrapposizione tra i “guardiani 
della tradizione”, come li definisce e – 
diciamo così – i riformisti, temendo 
l’indebolimento della missione universale 
della Chiesa. Basti pensare alle accuse 
avanzate durante il Sinodo panamazzonico di 
una certa settorialità o al Sinodo dei Vescovi 
tedeschi… 

Sì, è vero, e in questi ultimi anni mi sono interrogato 
su tutto questo. Nella fase finale del mio Patriarcato a 
Venezia, e poi come Arcivescovo di Milano, vedevo 

una certa 
ricomposizione tra 
queste due tendenze, 
che negli anni 
Settanta avevano 
certamente indebolito 
la Chiesa italiana e la 
sua proposta 
ecclesiale, con scontri, 
talora anche dal punto 
di vista culturale, 
molto aggressivi. 
Almeno nell’esercizio 
del mio episcopato, 
mi era stato possibile 
riunire queste 
persone. Quando ero 

studente universitario a Milano, ricordo il grande 
lavoro operato in questo senso da Giancarlo Brasca, 
Segretario generale della Cattolica, il quale riuniva 
persone che venivano da varie realtà, spesso tra loro 
in conflitto. Lo fece con grande merito, secondo me, 
proprio per aiutare la ripresa del dialogo. 

Cosa pensa del prolungato digiuno eucaristico 
che ha portato a non poter celebrare 
nemmeno la Pasqua? 

È stata certamente un’occasione per renderci conto 
che l’Eucaristia è così imprescindibile che quando, 
per motivi indipendenti da noi, viene meno, si 
indebolisce la sostanza della fede. È sbagliato pensare 
che la pandemia sia un castigo di Dio, ma non 
dobbiamo credere che Dio non ci stia chiedendo 
qualcosa. Rendersi conto di questo è l’augurio che 
faccio anche alla nostra grande Chiesa ambrosiana. 



 

17 LUGLIO 2020:  

NOI a LIERNA (LC) 

 

L’estate per me da tanti anni vuol dire anche 

oratorio estivo e vacanza in montagna, giornate 

di aggregazione, giochi, gite, divertimento, cre-

scita personale. Tutto quello che abbiamo vissu-

to negli ultimi mesi invece ci ha costretti a en-

trare in una dimensione diversa anche rispetto a 

quello che riguarda la gioia dello stare insieme 

per i bambini, i ragazzi e gli adolescenti, ma an-

che limitati da procedure da seguire, triage, di-

stanziamenti, mascherine, abbiamo provato ad 

esserci insieme a Don Fabio. È così che anche 

l’occasione di trascorrere delle giornate tutte de-

dicate a noi adolescenti non sono andate perse e 

abbiamo risposto con entusiasmo. Di buon mat-

tino ci siamo ritrovati davanti all’oratorio e an-

che in questa occasione capitanati da Don Stefa-

no, abbiamo preso il treno e siamo arrivati a 

Lierna, un piccolo borgo affacciato sulla sponda 

lecchese del lago di Como, in cui nell’antichità si 

sono insediati i Romani e che si è poi sviluppato 

nel Medioevo. Il paese è formato da vicoli molto 

stretti con case quasi incollate le une alle altre e 

un castello che oggi è stato trasformato in un 

insieme di abitazioni. Dopo aver passeg-

giato un po’ ci siamo recati presso la 

spiaggia di Riva Bianca, una spiaggia fatta 

di sassi bianchi in un contesto naturalisti-

co e paesaggistico davvero incredibile. 

Ovviamente non potevamo che tuffarci 

nelle acque del lago e abbiamo passato un 

po’ di ore nuotando, tuffandoci, giocan-

do…certo non siamo passati inosservati, 

soprattutto per la nostra esuberanza. Che 

bello respirare di nuovo l’entusiasmo 

dello stare insieme e gustare la leggerez-

za che ci contraddistingue. In un conte-

sto così bello è più facile ringraziare Dio 

per tutto quello che ci ha donato e come 

viandanti trovare gli stimoli per poter 

procedere nella nostra crescita. 

. 

Fra Negroni 



 

 

 

 

Estate: la stagione che 
noi animatori attendia-
mo tutto l’anno, questo in particolare, in cui le 
tensioni accumulate a scuola, la noia e la solitudi-
ne creatasi in quarantena, la voglia di uscire e di 
divertirsi si trasformano in energia, spensieratezza 
e tanta allegria, da regalare poi in oratorio ai bam-
bini, quelli che seguiamo a catechismo, quelli che 
ricompaiono solo d’estate e vagamente si ricorda-
no la nostra faccia, ora nascosta dietro ad un’ano-
nima mascherina, che copre gran parte del volto, 
ma che non riesce a togliere a nessuno di noi, dai 
più piccolini ai più grandi, quel sorriso che risplen-
de sempre. 

In queste prime due settimane di luglio abbiamo 
provato ad attuare un oratorio estivo (noi ostina-
tamente lo chiamiamo così: forse ormai ci erava-
mo abituati a quella inviolabile sequenza di orari 
e attività che lo avrebbero caratterizzato senza 
una pandemia in atto). 

Non è stato facile accettare le condizioni imposte-
ci, soprattutto perché noi tutti crediamo che la 
componente fisica e la condivisione, che va dal 
pranzo, al tempo libero, al semplice gesto di con-
dividere un pallone tutti insieme senza distinzioni 
tra gruppi, fossero alla base di un approccio con i 
più piccoli. Invece quest’anno: niente abbracci, 
non ci si può toccare e non si può stare tutti insie-
me, ognuno solo con il proprio piccolo gruppo 
(creati per limitare i contatti)   

Abbiamo cercato soluzioni alternative ai classici 
tornei e gioconi insieme; i pomeriggi si divideva-
no in momenti di gioco, di preghiera, di riflessione 
(per le medie). Quello che abbiamo notato è che i 
bambini stessi si sono resi conto del fatto che 
avrebbero dovuto trovare una soluzione agli ab-
bracci e a tutto ciò che non è stato permesso loro 
di fare, hanno iniziato ad attirare la nostra atten-
zione e a comunicare attraverso le parole, le storie 
e i pensieri, e noi ci siamo aperti a nostra volta. 
Come sempre, ci dicono i più grandi, noi seppur 
così simili ai bambini certe volte, siamo per loro 
degli esempi da imitare e siamo orgogliosi di es-
sergli stati accanto, seppur con il consono metro 

di distanza, in queste cortissime due setti-
mane, da ricordare non per la loro stranez-
za, ma per quello che hanno lasciato dentro 
ad ognuno di noi.  

Abbiamo scelto ogni giorno una favola con 
una morale e un passo evangelico che ac-
compagnerà la giornata. Il venerdì sarà ri-
servato 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  

 

Federica Luzzeri 

& 

Giulia Regoli  
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Parroco, Responsabile della CP  
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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 

  

AVVISI 

 

con sabato 25 luglio  

la S.Messa in Santuario ore 17.00  E’ SOSPESA  

Riprenderemo la celebrazione il 5 settembre 

 
 

1-2 agosto INDULGENZA DEL PERDONO DI ASSISI 
Confessandosi nell'ottava, ricevendo la comunione, recitando il Padre Nostro, l'Ave Maria, il 

Credo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in uno spirito di conversione di vita,  otte-

niamo il dono dell'INDULGENZA PLENARIA  

 

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 
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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 

Per sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può  

e lo desidera  

a fare un bonifico 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 
0000 0014489  

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 

sostituiremo  
la processione della  

Madonna della cintura 
con una  

veglia mariana sabato 26 settembre 


