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  Noi   

ENTRIAMO NELL'AVVENTO  

CON QUESTE PAROLE 

di ALESSANDRO D'AVENIA  

 

In verità siamo tutti in attesa». Così dice la 

voce narrante di un racconto di Cesare Pavese 

("Piscina feriale"), che amo come si amano i testi 

che non siamo noi a leggere, ma che leggono noi. 

C’è un gruppo di persone che passano il tempo ai 

bordi di una bella piscina color verdemare, 

inebriata di luce: chi si tuffa, chi prende il sole. 

Non importa chi sia, tutti sono "in attesa" di 

qualcosa che sconvolga o dia senso a quella quiete, 

a quella bellezza, a quella compagnia che nasconde 

la solitudine: «Ciascuno di noi pensa che se la 

piscina fosse deserta, non reggerebbe a starsene 

solo, sotto il cielo».Nessuno può sfuggire in questo 

racconto a ciò che hanno di più proprio uomini e 

donne attorno o dentro alla piscina verdemare 

della vita: «Non si sfugge nemmeno nell’acqua alla 

solitudine e all’attesa». Ecco cosa siamo: un 

miscuglio di solitudine e attesa. Cerchiamo di 

lenire la solitudine con la compagnia degli uomini. 

Ma l’attesa? Niente e nessuno può lenirla, neanche 

la bella piscina dei nostri sogni e progetti: non 

basta, non basta mai. Inoltre proprio quegli uomini 

che ci fanno compagnia, nello scambio di parole e 

gesti, riaccendono in noi l’attesa quasi per 

contrasto: «La compagnia che ci facciamo serve a 

distrarci dalla varia attesa». Chi potrà mai lenire 

questa ferita del destino che non si rimargina 

mai?«Che cosa deve dunque accadere?», si chiede 

la voce narrante verso la fine. Tutti aspettiamo 

nelle nostre vite, tutti attendiamo che 

qualcosa accada, qualcosa di nuovo, di 

definitivo, di risolutivo, che riempia, 

soddisfi, disseti la nostra attesa. Nessuno ci 

ha promesso niente eppure siamo sempre lì ad 

aspettare qualcosa che ci salvi; e per quanto le 

cose belle di questo mondo possano riempire per 

un po’ il nostro orizzonte visivo e il nostro cuore, 

poi inevitabilmente, la vita ci delude. Ed è bene che 

ci deluda, e ci delude perché ciò che abbiamo 

raggiunto non è ciò che attendevamo, anche se ci 

eravamo illusi fosse così. La vita ci delude, 

perché attendiamo altro, ciò che aspettavamo 

non era la nostra bella piscina verdemare. Allora ci 

ritroviamo a fare i conti con una solitudine 

rinnovata e una rinnovata attesa, ora più forte: una 

nostalgia continua di qualcosa di nuovo e 

definitivo, raggiunto il quale non attendere più 

nulla, non avere più sete. Una nostalgia 

paradossale, volta al futuro, non al passato. 

Volta al per sempre, non ai ricordi: neanche 

quelli bastano mai  l'arte tutta, dice George Steiner, 

ebreo agnostico, è nella condizione del sabato 

santo. Sospesa tra la sofferenza e la solitudine del 

venerdì e la speranza di liberazione, di rinascita 

della domenica, attende anche lei il riscatto 

definitivo dalle ombre. L’arte è in attesa, è 

l’attesa, per questo il cuore la ama e la crea, 

perché è come lei: attende ciò che non 

delude, lo cerca.  L’attesa è dentro di noi, niente 

potrà strapparla via. Potremo forse ignorarla, ma 

non sopprimerla, restiamo inquieti: l’unica cosa 

che vogliamo sapere è se quell’Uomo è venuto 

ed è  risorto e se  quella venuta e quella  

resurrezione c’entrano con me ora, in 

questo istante in cui scrivo.  

Alessandro D'Avenia 

BUON AVVENTO!! 

 

 

 

 



drogato o partito per andare a lavorare 
lontano. I bambini che sono riuscito a  
strappare alle fauci dell'aborto e la  serenità 
ritrovata nelle donne che avevano compiuto 
questo passo dopo la mia assoluzione 
sacramentale.  Poi non posso non ricordare i 
momenti no! che ci sono stati in questi 
trent'anni, momenti di buio e crisi che sono 
stati percorsi con il lumicino fumigante della 
fede in Cristo e della dignità della mia scelta. 
Momenti di crisi che però mi hanno aiutato a 
capire più profondamente ed aiutare più 
efficacemente le persone che si trovano a 
vivere una crisi matrimoniale o vocazionale. E 
qui non posso dimenticare l'annus orribilis, il 
2014 nel quale in tre mesi mi morì in casa il 
padre David, prete nigeriano per un d'infarto, 
mio padre Giuliano morto in un incidente e 
infine poco tempo dopo padre Joseph, il 
sacerdote camerunense che ospitai l'anno 
precedente la sua morte. Il 2014 segnò una 
spartiacque nella mia vita. Il tema della morte 
che fu spesso vissuto fino ad allora 
accademicamente da me, otteneva uno 
spessore e una presenza che non posso più 
dimenticare e che oramai accompagna la mia 
percezione della realtà. Il trenta o carissimi  è 
un numero raro nella Bibbia. La Bibbia 
conosce il 25 e il 50, gli anni dei giubilei, il 40 
anno della prova di Israele e di Gesù nel 
deserto, il 70 che è l'età della vita dell'uomo, 
l'80 l'età di quelli più robusti, il 7, il 10, il 3 il 2, 
l'uno. Però le poche  volte che appare il trenta 
vi appare come  numero significativo. Sono 
circa trenta gli anni in cui Gesù si prepara al 
ministero pubblico. Anni di volontaria stasi. 
Anni passivi. In un certo senso potremmo dire 
che il trenta ricorda che la missione si prepara 
con lo stare e non con l'agitarsi. Dopo 
trent'anni comincio a comprendere che 
bisogna avere un approccio passivo 
nell'esistenza. Che essermi agitato per 
trent'anni proponendo un sacco di cose, non 
avendo avuto mai una sera libera e sentendomi 
in colpa in periodo di lockdown perché non sai 
che fare la sera non è servito a molto, non ha 
fermato la scristianizzazione delle nostre terre. 
Con tutto il nostro agitarci, potremmo 
parafrasare San Paolo, il mondo non ha 
conosciuto Dio. A trent'anni di messa 
comprendi essere giunto il momento di 
attendere Dio che ti parla attraverso la realtà, 
senza troppi schemi o programmi o proposte,  
attraverso piuttosto l'apparizione di 
quell'uomo o di quella donna, di quell'incontro 
apparentemente occasionale o quella proposta 
che non viene da te o dai preti ma che potrebbe 

PREDICA PER IL 
TRENTESIMO DI 

ORDINAZIONE SACEDOTALE 
DI DON STEFANO,  

FESTA PATRONALE  
DI SAN MARTINO  

11 NOVEMBRE 
 

Salirò all'altare di Dio, gioia della mia 
giovinezza. Carissimi, la frase responsoriale 
del salmo di questa sera era  frase con la 
quale  il sacerdote s'introduceva nella 
celebrazione della Messa antica, quella di san 
Pio V: introibo ad altare Dei ad Deum qui 
laetificat juventutem meam. E penso che sia 
un bell'incipit per ricordare il mio trentesimo 
di sacerdozio. La giovinezza si allontana 
inesorabilmente ma resta la consapevolezza 
della gioia rappresentata dall'appello forte e 
chiaro che Dio mi inviò per intraprendere 
questa strada. Mi ricordo tutti i passaggi, il 
primo contatto con il Seminario, il primo 
giorno accompagnato dai miei il 9 ottobre 
1983 a Saronno. E poi le esperienze pastorali, 
gli stimoli filosofici e teologici provenienti dai 
miei maestri, don Citterio,  don Buzzi, don 
Ravasi, don Citrini, don Brambilla, don 
Tremolada, don Sequeri, don Pagani, don 
Pasini; e quindi  le battaglie per la 
comprensione della  verità con i miei 
compagni e i professori. E poi oggi non può 
non innalzarsi un ricordo grato per tutte  le 
realtà che mi son state affidate: le parrocchie, 
le scuole, i gruppi scout, i decanati, 
soprattutto quello di Somma Lombardo che 
ho avuto l'onore di guidare. Un ricordo grato 
per tutta la gente incontrata, gioiosa e 
sofferente, giovane e anziana, collaboratori 
nel ministero per anni  e persone che hanno 
solo sfiorato la mia vita per una carezza nel 
lutto o per un incoraggiamento nel 
matrimonio o nei rapporti con il figlio 

 



essere risolutiva per gli adulti o i giovani. A 
trent'anni di Messa e alle soglie di questo 
Avvento, scopri profondamente la femminilità 
della Chiesa, ed io dentro di essa, che aspetta 
di essere fecondata dal seme della divina 
parola per generare nuovi figli all'Eterno Iddio. 
Ma trenta è anche il numero dei denari con cui 
Giuda ha tradito il Signore. Anche oggi è 
possibile tradire Cristo per poca roba, per 
trenta denari. Un attimo di godimento carnale, 
un gesto di avarizia, una comodità che ignora il 
bisogno, la rottura di rapporti con le persone 
che fanno parte della tua vita, una parola 
d'orgoglio contro la Chiesa, il Vescovo o il 
Papa, il non sapere dire dei no per pavidità. 
Non ci vuole nulla per cadere rovinosamente 
nella mediocrità che tradisce Cristo. E dunque 
anche a trent'anni di sacerdozio bisogna avere 
l'umiltà di mendicare preghiere per la propria 

santificazione al popolo santo di Dio che 
accompagna la mia poco rilevante esistenza. 
Per questo anche stasera vi chiedo di  pregare 
per me perché dopo aver condotto gli altri non 
finisca io stesso squalificato. In questi mesi in 
modo un po' strano, dovuto alla pandemia ho 
avuto la percezione della vostra vicinanza oltre 
che nella preghiera anche in un' amicizia e in 
una stima previa nei miei confronti. Mi colpisce 
poi la vostra dedizione alla comunità anche con 
servizi semplici anche in questa emergenza 
sanitaria. Grazie per il regalo di questa sera, 
questa veste talare, la prima dopo trent'anni!! E 
mi piace pensare che come San Martino tagliò il 
mantello per darne metà al povero, sarebbe 
bello  tagliare questa veste simbolicamente in 
due, tagliarla come la mia vita e regalarvene 
metà, perché la vita mia vi appartiene. Amen. 

 

VUOI FARE UN REGALO SIGNIFICATIVO A NATALE? 

REGALA UN LIBRO! 

telefona a don Stefano 3474285429 
o alla segreteria parrocchiale di 
San Martino e chiedi di avere un 
libro da regalare. Puoi acquistare 
anche il libro di omelie di 
don Stefano. 

Per evitare contatti e uscite di  

casa, mettiti d'accordo con lui a 

quale messa parteciperai il sabato 

o la domenica successiva e li tro-

verai in sagrestia della Chiesa.  

 

ACCOGLIENZA BIMBI BIELORUSSI 

 

Dopo 11 anni di accoglienza quest’anno, a causa 

della pandemia, non abbiamo potuto ospitare i 

nostri piccoli amici bielorussi che hanno lasciato 

dentro di noi un grande vuoto. 

Come in tutti i paesi del mondo , soprattutto in 

quelli poveri, anche in Bielorussia la situazione è 

difficile, peggiorata dal grave contesto politico che 

aumenta la loro preoccupazione per un 

futuro ancora più incerto. Vorremmo 

tornassero al più presto da noi ma 

purtroppo temiamo che non sarà così.Con 

queste poche righe vogliamo ricordarli, per 

non dimenticare che sono sempre presenti 

nei nostri cuori e per chiedere a tutta la 

comunità di pregare per loro e per il loro 

popolo. Grazie. 

Patrizia e tutte le famiglie ospitanti 



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 

domenica 15 INIZIA L'AVVENTO AMBROSIANO 

   ore 16.00 in Santuario Vespri meditati per gli adulti 
 

 

Il Kayre delle 20,32" momento di preghiera con l'Arcivescovo tutte le sere alle 20,30 

sui canali televisivi o radiofonici dell'Arcidiocesi  
 
 
 
 

 

chi volesse dare la propria disponibilità per accoglienza e sanificazione può mandare mail a: 

 

albertomagnani@live.it;  claudio.grassi@gmail.com;  

gabriella.roda@unimi.it;  alessandra.silvani@unimi.it. 

 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

d'ora in avanti sia S.Martino che SS.Nome  il sabato dalle 17 

 

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 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 

  

TUTTI I SABATI  

POTREMO OFFRIRE SS.MESSE  

PER I DEFUNTI E SENTIRE PROCLAMATO 

IL LORO NOME  

BENEDIZIONI DI NATALE NEI CASEGGIATI 
ALLA LUCE DEL NUOVO DPCM POTREMO TROVARCI  

SOLO NELLE CHIESE NELLE SEGUENTI SERE E ORARI 
 

 LUNEDI 30 NOVEMBRE 

 ORE 20,45 S.MARTINO 

   MERCOLEDI 2 DICEMBRE  

   ORE 20,45 SS.NOME DI MARIA 

 VENERDI 4 DICEMBRE  

 ORE 20,45 S.MARTINO 

   MERCOLEDI 9 DICEMBRE 

   ORE 17 SANTUARIO 

   ORE 18,30 SAN MARTINO 

      VENERDI 11 DICEMBRE 

      ORE 20,45 SAN MARTINO 

      ORE 20,45 SS.NOME DI MARIA 


