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  Noi   

MESSAGGIO  
DI PAPA FRANCESCO AL FORUM 

ECONOMICO INTERNAZIONALE 

AMBROSETTI  DI CERNOBBIO (CO) 
 

Un nuovo modello di sviluppo basato sul rispetto della 

persona e dell’ambiente. Un’economia, intesa come 

"legge della casa del mondo" che non generi 

diseguaglianze e non abbia come unico traguardo il 

profitto. Papa Francesco ha scelto di inviare un 

messaggio ai partecipanti del Forum Ambrosetti di 

Cernobbio, che si è aperto ieri, per invitare il mondo 

dell’economia a riflettere sulla necessità di un cambio di 

prospettiva. Una rivoluzione copernicana, da sempre 

sollecitata dal Pontefice nell’ottica della lotta alla povertà 

e dalle diseguaglianze, resa ancor più necessaria 

dall’emergenza sanitaria e sociale che tutto il mondo sta 

vivendo da mesi. Un appello alla solidarietà intesa come 

unico antidoto al virus dell’egoismo. «Dall’esperienza 

della pandemia – è la premessa da cui è partito il 

Pontefice – tutti stiamo imparando che nessuno si salva 

da solo» perché «ogni scelta personale ricade sulla vita 

del prossimo». Una prova difficile che ha portato con sé 

anche insegnamenti positivi. «Non essendo stati capaci 

di diventare solidali nel bene e nella condivisione delle 

risorse, abbiamo vissuto la solidarietà della sofferenza» 

ha sottolineato Papa Francesco. La pandemia «ha messo 

in crisi la scala di valori che pone al vertice il denaro e il 

potere e ha riproposto fatiche e gioie delle relazioni». 

Anche la scienza e la tecnica hanno mostrato i loro limiti 

e «non sono bastate» da sole a contrastare l’emergenza 

coronavirus, il fattore umano è stato quello 

determinante. «L’elemento decisivo è stato il surplus di 

generosità e coraggio, messo in atto da tante persone» ha 

detto Bergoglio. Che ha poi lanciato un appello a 

riflettere sul fallimento del «del paradigma tecnocratico 

come unico o prevalente  approccio ai problemi». Quello 

della tecnocrazia è un «paradigma improntato alla logica 

del dominio sulle cose» ha ricordato il Papa, nel falso 

presupposto che «esista una quantità illimitata di energia 

e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata 

rigenerazione sia possibile e che gli effetti negativi delle 

manipolazioni della natura possano essere facilmente 

assorbiti».Alla luce di quanto accaduto però «è 

necessario un cambiamento di mentalità che allarghi lo 

sguardo e orienti la tecnica, mettendola al servizio di un 

altro tipo di modello di sviluppo, più sano, più umano, 

più sociale e più integrale». È arrivato il momento, 

secondo Bergoglio – di promuovere un 

"discernimento" basato su due elementi principali. Da 

una parte una "conversione ecologica" che implichi il 

«rallentamento del ritmo disumano di consumo e 

produzione, per imparare a comprendere e a 

contemplare la natura», dall’altra la "creatività" per 

forgiare «percorsi nuovi e originali per il bene 

comune». 

Per realizzare questa profonda trasformazione del 

modello di sviluppo mondiale secondo Papa Francesco 

«è indispensabile formare e sostenere le nuove 

generazioni di economisti e imprenditori». Una 

necessità che in realtà il Pontefice aveva ravvisato da 

tempo, lanciando la proposta dell’incontro mondiale 

"The Economy of Francesco" che dopo un primo rinvio 

a causa del virus, si terrà dal 19 al 21 novembre ad 

Assisi in streaming. «È importante investire sulle 

nuove generazioni protagoniste dell’economia di 

domani, formare persone disponibili a mettersi al 

servizio della comunità, della cultura dell’incontro» ha 

sottolineato Bergoglio rivolgendosi al mondo 

economico riunito a Villa d’Este. «L’economia di oggi, i 

giovani, i poveri – ha aggiunto –, hanno bisogno prima 

di tutto della vostra umanità, della vostra fraternità 

rispettosa e umile, e solo dopo del vostro denaro».Nel 

suo messaggio il Papa ha infine spronato l’Europa ad 

assumere un maggiore impegno in questa direzione. 

«Oggi più che mai è chiamata ad essere protagonista in 

questo sforzo creativo per uscire dalle strettoie del 

paradigma tecnocratico, esteso alla politica e 

all’economia». E lo sforzo creativo «è quello della 

solidarietà, l’unico antidoto contro il virus 

dell’egoismo, ben più potente del Covid-19». Il 

Pontefice ha ricordato come siano passati ormai 70 

anni dalla dichiarazione Schuman, che istituiva la 

forma embrionale dell’Unione. «Se allora si 

prospettava una solidarietà della produzione, oggi 

questa solidarietà va estesa al bene più prezioso: la 

persona umana» che va messa al «centro 

dell’educazione, della sanità, delle politiche sociali ed 

economiche». Perché nessuno «si salva da solo»   

 

Da AVVENIRE 6.9.20 



dall'INTERVISTA al Vicario 
generale sulla lettera pastorale 

dell'Arcivescovo 

Agnesi: 

«Solo insieme troviamo crescita e 

sicurezza» 

Il Vicario generale riflette sulla lettera 

dell'Arcivescovo alla Chiesa ambrosiana, invitata «a 

invocare la sapienza e ad ascoltare in amicizia e 

stima reciproca. Parrocchie e famiglie, insegniamoci 

a vicenda a pregare. Barelli e Acutis, persone libere 

che hanno avuto il coraggio di donare la loro vita» 

di Annamaria BRACCINI 

 

Nella prima lettera alla Chiesa ambrosiana 

contenuta nella Proposta pastorale, l’Arcivescovo 

invita a vivere con uno stile ispirato dalla 

sapienza e coltivato attraverso la preghiera e 

l’ascolto. Questi tre termini si possono definire i 

“pilastri portanti” per l’anno pastorale che inizia? 

«L’Arcivescovo, in realtà, all’inizio vuole 

provocarci un poco: “Si può evitare di essere 

stolti”, recita il sottotitolo della Proposta – 

osserva il Vicario generale, monsignor Franco 

Agnesi -. Forse qualcuno potrebbe risentirsi di 

fronte a questa parola, ma credo invece che 

esprima efficacemente il bisogno che abbiamo di 

sapienza pratica, che orienta l’arte di vivere, di 

stare al mondo, di stare insieme, di interpretare il 

nostro tempo e di compiere scelte sagge e 

promettenti. 

 

L’Arcivescovo auspica che la preghiera sia 

anche di famiglia e comunitaria. Dopo 

aver vissuto tante celebrazioni a casa, la 

situazione può essere occasione per 

promuovere finalmente la famiglia quale 

vera e propria Chiesa domestica, come 

diceva il Concilio? 

La preghiera comunitaria, eucaristica e 

devozionale, è vissuta quasi sempre bene nelle 

nostre comunità. La pandemia e la chiusura in 

casa per tutta la Quaresima ha incoraggiato la 

preghiera in famiglia, anche aiutata dai sussidi 

preparati dai Servizi diocesani e dalle parrocchie. 

L’Arcivescovo ricorda che «l’esercizio del 

sacerdozio battesimale abilita tutti i fedeli a 

promuovere, animare, condurre la preghiera 

anche nella propria casa». Tuttavia non 

dobbiamo nasconderci che ciò non è facile e 

automatico. Non è giusto far passare l’idea che si 

può pregare solo in parrocchia, ma neppure 

fermarci a ribadire una bella idea teologica che la 

famiglia è Chiesa domestica. Ecco un’altra 

occasione per creare legami tra diverse 

espressioni di Chiesa e per incoraggiarci e 

insegnarci a vicenda a pregare. 

 

L’Arcivescovo sottolinea alcune figure di 

riferimento come Armida Barelli e il 

giovanissimo Carlo Acutis, che verrà 

beatificato il prossimo 10 ottobre. Quali 

sono gli aspetti più significativi di queste 

indicazioni? 

Mi sembra un modo molto bello di conoscere 

persone sapienti. Diverse tra loro, ma entrambe 

persone libere e coraggiose. Una donna che negli 

anni della giovinezza e dell’anzianità ha 

“sognato” in grande, e un ragazzo che ha avuto 

“visione” limpida della meta della sua vita, come 

direbbe il profeta Gioele. Le loro figure sono un 

invito a riconoscere che lo Spirito Santo chiama 

ancora oggi giovani donne e uomini ad accogliere 

la vita come un dono e ad avere il coraggio di 

donarla, andando incontro al Signore con altri 

fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere 

amati e incoraggiati. 

 

La pandemia ha mostrato che «siamo tutti 

sulla stessa barca». 

Questa consapevolezza può favorire un 

rinnovato slancio per la “Chiesa dalle 

Genti”? 

Siamo sulla stessa barca, ma rischiamo di stare 

tutti chiusi nella nostra cabina. Dobbiamo 

stupirci di quanto il Signore sta operando nel 

cuore, nella mente e nelle mani di tanta gente. 

Dobbiamo scoprire che solo aprendo la porta e 

stando insieme troviamo motivi di crescita e di 

sicurezza. Dobbiamo imparare a riconoscere il 

grido di dolore e l’ansia di giustizia di tante 

persone e tanti popoli, come ci ha aiutato a fare 

l’Arcivescovo alle 6,28 dei giorni di Quaresima. 

Dobbiamo testimoniare che sappiamo dove ci 

conduce la barca nella quale navighiamo: la Città 

santa, la nuova Gerusalemme, la Sposa 

dell’Agnello. Questo è il dono del Sinodo “Chiesa 

dalla genti”. Tocca a noi accoglierlo. 

 

PUBBLICATO  

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 

in chiesadimilano.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 



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 

 
 
sabato 12 settembre 

  ore 11.30 e 15.00  SS.Battesimi 

 

  ore17.30 in Santuario  S.Messa con  

  recita della supplica 

 

domenica 13 settembre 

  ore 15.00 e 16.30 SS.Battesimi 

 

lunedì 14 settembre 
  ore 21.00 in SGPII riunione Caritas 
 
mercoledì 16 settembre 
  ore 21.00 in chiesa S.Martino incontro con i genitori dei ragazzi che riceveranno la 
  Prima Comunione 
 
venerdì 18 settembre 
  ore 21.00 in chiesa S.Martino incontro con i genitori dei ragazzi che riceveranno la 
  Cresima 
 
sabato 19 settembre 
  ore 15.00 e 16.30 in S.Martino SS.Battesimi 

   

  ore 18.00 in S.Martino durante la S.Messa ricorderemo i partigiani cristiani morti 
  per la libertà. 

 
domenica 20 settembre 

  ore 15.00 e 16.30 in S.Martino SS.Battesimi  

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 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

a San Martino il sabato mattina dalle 10 alle 12 

  

 
 
 

La particolare situazione sanitaria continua ad imporre  

l’adozione di misure di prevenzione  

volte ad evitare il contagio da COVID-19  

restano quindi valide le misure di sanificazione ed accoglienza;  

 

pertanto chi volesse dare la propria disponibilità  

nelle diverse chiese può mandare una mail a: 

 
albertomagnani@live.it;   gabriella.roda@unimi.it 

claudio.grassi@gmail.com;   alessandra.silvani@unimi.it 

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 

sostituiremo  
la processione della  

Madonna della cintura 
con una  

veglia mariana sabato 26 settembre 


