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LA SCUOLA  

AL TEMPO DEL COVID 
 

Diversamente da altri periodi estivi in cui il liceo 
diventava un luogo deserto dove presentarsi ogni 
tanto per salutare il poco personale presente e 
mettere un po’ d’ordine nel materiale lasciato nei 
cassetti dell’aula professori, quest’anno la nostra 
come altre strutture è stata un susseguirsi di 
incontri e riunioni, (magari non sul posto, ma in 
videoconferenza) attenta a creare un protocollo in 
totale sicurezza per il rientro degli alunni. 

Così anch’io, dopo una serie di collegamenti per 
Collegi docenti, commissioni e riunioni di materia, 
sono rientrato a scuola al suono della prima 
campanella di settembre ben consapevole di che 
cosa mi aspettasse. Un genitore architetto durante 
i mesi estivi aveva infatti calcolato come sistemare 
i banchi, rendendo possibile i necessari 
distanziamenti per classi con 23/24 alunni. (Se vi 
sono esuberi due o tre alunni a turno seguono da 
casa) Il Dirigente Scolastico, in accordo con gli 
assessori competenti e i diversi servizi di trasporto, 
ha ritenuto opportuno (la decisione in realtà è stata 
collegiale) pur avendo la disponibilità dei luoghi, di 
non riempire completamente la scuola. Così ancora 
oggi alcune classi vengono a giorni alterni! 

Insomma ci troviamo in un momento particolare 
in cui la didattica in presenza viene accompagnata 
dalla didattica a distanza (Dad). Ogni giorno 
alcune ore (soprattutto quelle delle prime e delle 
quinte) vengono svolte in presenza mentre altre in 
DaD col docente però che si reca comunque in 
aula. Poi ogni lezione c’è qualcuno collegato da 
casa…per fortuna siamo riusciti a cablare 
completamente la scuola, così che ogni classe ha il 
suo computer che può creare una video conferenza. 

Certo occorre tenere sempre i distanziamenti, ogni 
volta che ci si muove occorre mettersi la 
mascherina, ogni classe deve essere sanificata, 
tutte le volte che si prendono fogli o oggetti occorre 
igienizzarsi le mani… Però finalmente la scuola è 
iniziata! 

Mi auguro che si comprenda sempre meglio 
quanto per questi adolescenti la scuola sia una 
grande opportunità educativa dove si cresce non 
solo in conoscenze ma in competenze e relazioni. 
Una lezione a distanza è molto deficitaria, perché 
manca di relazioni con il mondo adulto 
(rappresentato soprattutto dai docenti) e con i 
pari. I volti concreti dei compagni e dei docenti, 
ma anche del personale, sono le esperienze che 
creano il futuro della nostra società. 

Certamente ci si vorrebbe muovere fra i banchi 
con maggiore libertà: ci sentiamo ancora come 
automi che si confinano in spazi ristretti, con la 
paura che nasce dall’essere sempre a rischio 
contagio. Tuttavia siamo in presenza, rendendo 
più facile il dialogo, il confronto e l’incontro, 
ovvero quell’esperienza di vita che è il vero fulcro 
della scuola. 

A prova di questo: in questi giorni ho incontrato 
degli ex alunni che hanno scelto la vocazione 
sacerdotale. Posso garantire che non mi hanno 
ringraziato per i contenuti teologici che ho 
spiegato come di fatto hanno dovuto 
approfondire negli esami in seminario. Il grazie è 
stato per essere stato prete fra loro. 

Questa pandemia se può essere meno 
problematica per i ragazzi dal punto di vista della 
salute, sta creando dei buchi relazionali rilevanti. 
Come comunità cristiana dobbiamo investire 
ancora di più su questi giovanissimi che hanno 
bisogno non di schermi di computer ma di 
comunità educanti. La Chiesa, come ci ha 
insegnato anche il nostro Arcivescovo 
organizzando una Messa in Duomo per tutto il 
personale della scuola, non può e non deve 
abdicare a questo compito, ma in modo sapiente 
deve occuparsi della cosiddetta pastorale 
scolastica sia formando bene docenti, soprattutto 
per l’ora di religione (è una reale vocazione) sia 
investendo in scuole paritarie di ispirazione 
cristiana, che non vengano ritenute scuole per 
ricchi ma luoghi di evangelizzazione. 

Don Alessandro Repossi  



IL SERVIZIO DEI GIOVANI  

AL BANCO ALIMENTARE        

Quest’anno ho iniziato a prestare servizio come 

volontario un venerdì pomeriggio al mese presso 

i locali della chiesa di San Martino per la 

distribuzione dei pacchi del Banco Alimentare. 

Questo servizio è attivo da molto tempo grazie ai 

volontari adulti della Caritas parrocchiale e 

alcuni di noi giovani hanno accettato l’invito a 

partecipare. 

Il Banco Alimentare della nostra Comunità aiuta 

molte famiglie e persone in difficoltà, 

distribuendo ogni mese i prodotti che riceve dal 

Banco Alimentare nazionale, integrandoli con i 

prodotti depositati dai parrocchiani nelle 

apposite ceste presenti nelle nostre chiese. 

La Caritas è al servizio della comunità per aiutare 

concretamente chi sta attraversando un periodo 

difficile della propria vita a causa di malattie, 

separazioni o perdita del lavoro. Sicuramente la 

situazione economica di molte famiglie è 

purtroppo peggiorata a causa della pandemia e la 

Caritas in questi mesi non ha mai smesso di 

operare, seppur in situazioni difficili. 

Ciò che è importante però non è solo l’aiuto 

concreto ma il contatto umano che si viene a 

creare con le persone assistite, grazie anche al 

colloquio preliminare con il Centro d’Ascolto. La 

maggior parte delle persone che riceve il pacco 

alimentare si dimostra grata e riconoscente per 

quanto viene loro offerto ogni mese. 

In una società dominata spesso da sentimenti di 

rifiuto e indifferenza verso i poveri, gli 

emarginati, gli immigrati e in generale verso i più 

bisognosi, come dimostrano i recenti fatti di 

cronaca, qui viviamo un’esperienza che parte dal 

desiderio sincero di star vicino alle persone. Per 

questo ringrazio gli adulti della Caritas che ci 

hanno coinvolto in questo servizio e gli altri 

giovani che vi partecipano. 

Papa Francesco ha detto: “Ricostruiamo il mondo 

senza lasciare nessuno indietro.” Credo che 

questo debba essere lo spirito con cui cercare di 

ripartire dopo la pandemia ! 

     Federico Riva  

     

UN CAMMINO  

DI CARITA’ E GENERATIVITA’  

 
Quest’anno come ripresa per l’anno Caritas , la 

nostra Commissione Decanale  di cui facciamo 

parte, alla luce di tutte le varie restrizioni causa 

Covid,  ha pensato di proporre  come  incontro 

Formativo, una camminata  alla riscoperta delle 

nostre Parrocchie e alcune  curiosità dei nostri 

quartieri e pertanto quale Associazione migliore 

se non “I gatti spiazzati”  poteva farci da guida 

nell’ottica anche della “generatività” termine 

ancora poco conosciuto, ma che vi invito a 

scoprire andando sul sito della Caritas 

Ambrosiana (www.caritasambrosiana.it/area-

per-la-stampa/dallassistenza-alla-generativita) 

Ci siamo ritrovati alle 9.00 

del mattino di sabato 26 

settembre davanti al nostro 

bellissimo Santuario 

dell’Ortica e abbiamo 

iniziato con l’assistenza del 

nostro Parroco Don Stefano 

che dopo un breve 

momento di spiegazione del  

Santuario ci ha invitato a 

recitare la bella supplica 

alla nostra Madonna delle Grazie. Appena siamo 

usciti sul Piazzale l’amico Aldo ci ha illustrato 

alcune curiosità partendo dalla ferrovia 

dell’Ortica, la ormai nota balera, e tutti gli 

interessanti 

murales, tra gli 

ultimi quelli 

dedicati al nostro 

Duomo e la 

Madonnina, in Via 

Pitteri  56 

concludendo la 

prima tappa con la storia dei Martinitt gli orfani 

di guerra che venivano accolti nell’orfanotrofio  

fondato da San Gerolamo Emiliani nel 1533   

Con l’aiuto del autobus  75 ci siamo spostati per 

la seconda tappa alla Parrocchia di San Leone 

Magno in Piazzale Udine  dove ci attendeva il 

Parroco Don Dario il quale ci ha raccontato un 

particolare a molti sconosciuto , che questa 

chiesa è stata costruita prevalentemente con il 

contributo di una coppia di coniugi Gemma 



Fragni e il 

Cavalier Giulio 

Sichirollo,  

inoltre ci ha 

fatto notare 

sullo sfondo 

dell’altare il 

crocefisso con 

Maria e 

Giovanni e alcune figurine assai inconsuete  

quali un passero, un ramarro, due farfalle, una 

raganella e una chiocciola che per i piu’ curiosi 

invito ad andare a cercare….. come se il creato 

volgesse verso Cristo. Ci siamo poi trasferiti 

come terza tappa nel quartiere Feltre molto 

popolato e costruito intorno al 1960 che 

comprende la Chiesa di Sant’ignazio di Loyola 

costruita nel 1963 

proprio al servizio 

del nascente 

quartiere, 

purtroppo per 

mancanza di tempo 

non siamo riusciti 

a soffermarci sulla 

storia della chiesa ma poco prima della quarta 

tappa che comprendeva la Chiesa di San 

Gerolamo abbiamo potuto apprezzare la ricca 

spiegazione di Gianantonio sul parco Lambro, 

 questo polmone di 773000 metri quadrati,  

creato circa 85 anni fa  e con  la montagnetta che  

e’ stata formata con le macerie delle Costruzioni 

del quartiere Residenziale Milano2.  Molti anni 

fa questo luogo era molto degradato a causa di 

frequentazioni di giovani tossicodipendenti e  

proprio qui Don Mazzi ha iniziato la sua opera di 

recupero fondando la Comunità Exodus per il 

recupero di tutti questi ragazzi. Attualmente nel 

Parco sono presenti oltre a tale Associazione, la 

Cascina Biblioteca fondata da ANFFAS per 

l’assistenza di minori con handicap e altre 

Cascine alcune purtroppo non piu’ utilizzate, il 

parco e’ ricco di varietà pregiate di alberi e 

vengono organizzate visite accompagnate per la 

loro conoscenza a tale proposito avendo la 

fortuna di avere all’interno della nostra Caritas 

Gianantonio che fa parte delle guardie 

Ecologiche gli  abbiamo chiesto di organizzare 

un pomeriggio ad hoc. L’ultima tappa 

l’abbiamo fatta nella Chiesa di San Gerolamo 

Emiliani Chiesa costruita  nel 1965 in cemento 

armato e mattoni ed illuminata con vetrate in 

vetrocemento  progettata dall’arch. Carlo de 

Carli.  La struttura ottagonale richiama alla 

memoria l’effige di una tenda di cui si parla nel 

Vecchio Testamento. La chiesa fa parte 

dell’ampio programma edilizio che comprende i 

diversi edifici scolastici e socio-assistenziali sorti 

a Cimiano tra la fine degli anni Cinquanta e i 

primi anni Sessanta, nel momento della piena 

espansione di questa zona della città. 

 Infine Padre Antonio  nuovo Parroco ci teneva 

tantissimo a conoscere la nostra realtà Caritas 

essendosi appena  insediato e ci ha brevemente 

raccontato le attività svolte nella Parrocchia ed il 

ruolo della Fondazione Piamarta, la 

Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth 

fondata da San Giovanni Battista Piamarta 

ospita al suo interno una scuola professionale 

con moderni laboratori per la formazione dei 

giovani. 

La giornata si è quindi conclusa con una 

preghiera comune e l’impegno a continuare nelle 

nostre opere di Carità cercando di far sempre 

piu’ rete tra le nostre Parrocchie cosi’ ricche di 

esperienza e di risorse. 

Gabriella C. e Sergio S.  



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 

 

3-4 ottobre FESTA DEL SANTUARIO DELL’ORTICA 

         vedi locandina pag 3 

sabato 3  ottobre        

  in mattinata ritiro Comunicandi     

  ore 15.00 S.Battesimo 

domenica 4 ottobre 

   ore 11.30, 15 e 16.30 S.Battesimi 

lunedì 5 ottobre  

  ore 21.00 in SS.Nome riunione caritas 

martedì 6 ottobre 

  alle 17.15 o alle 21.00 in Chiesa S. Martino  incontro con i genitori dei bimbi  

  di seconda elementare. 

sabato 10 ottobre  

  in via Pitteri alle ore 10 inaugurazione del murales della madonnina alla presenza 

  delle autorità civili e religiose 

sabato 10 - 17 - 24 ottobre 

  ore 18 .00 in S.Martino celebrazione della Confermazione  

domenica 11 - 18 - 25 ottobre 

  ore 11.30 in S.Martino  S.Messa di Prima Comunione 

  (Entreranno solo coloro che sono stati indicati 
  dalle famiglie) 

domenica 11 ottobre 

  ore 15.00 e 16.30 SS.Battesimi  
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Vicario della CP  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può e lo desidera  

a fare un bonifico 

agli IBAN parrocchiali indicati 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

  

CAUSA CRESIME SABATO 10, 17 E 24 OTTOBRE  

ALLE 18 A SAN MARTINO NON POTRA' PARTECIPARE 
NESSUNO ALL'EUCARESTIA ALL'INFUORI DI COLORO 

INDICATECI DALLE FAMIGLIE. 

DOVREMO PARTECIPARE AD ALTRE MESSE. 

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO 


