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  Noi   

dal MESSAGGIO  

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO 

L'Economia di Francesco    

 

Cari giovani, buon pomeriggio 

L’idea originaria era di incontrarci ad Assisi per 

ispirarci sulle orme di San Francesco. Dal 

Crocifisso di San Damiano e da altri volti – come 

quello del lebbroso – il Signore gli è andato 

incontro, lo ha chiamato e gli ha affidato una 

missione; lo ha spogliato degli idoli che lo 

isolavano, delle perplessità che lo paralizzavano e 

lo chiudevano nella solita debolezza del “si è 

sempre fatto così” – questa è una debolezza! – o 

della tristezza dolciastra e insoddisfatta di quelli 

che vivono solo per sé stessi e gli ha regalato la 

capacità di intonare un canto di lode, espressione 

di gioia, libertà e dono di sé. Perciò, questo 

incontro virtuale ad Assisi per me non è un punto 

di arrivo ma la spinta iniziale di un processo che 

siamo invitati a vivere come vocazione, 

come cultura e come patto. 

 

La vocazione di Assisi 

“Francesco va’, ripara la mia casa che, come vedi, è 

in rovina”. Queste furono le parole che smossero il 

giovane Francesco e che diventano un appello 

speciale per ognuno di noi. Quando vi sentite 

chiamati, coinvolti e protagonisti della “normalità” 

da costruire, voi sapete dire “sì”, e questo dà 

speranza. So che avete accettato immediatamente 

questa convocazione, perché siete in grado di 

vedere, analizzare e sperimentare che non 

possiamo andare avanti in questo modo: lo ha 

mostrato chiaramente il livello di adesione, di 

iscrizione e di partecipazione a questo patto, che è 

andato oltre le capacità. Voi manifestate una 

sensibilità e una preoccupazione speciali per 

identificare le questioni cruciali che ci interpellano. 

L’avete fatto da una prospettiva particolare: 

l’economia, che è il vostro ambito di ricerca, di 

studio e di lavoro. Sapete che urge una diversa 

narrazione economica, urge prendere atto 

responsabilmente del fatto che «l’attuale sistema 

mondiale è insostenibile da diversi punti di vista»e 

colpisce nostra sorella terra, tanto gravemente 

maltrattata e spogliata, e insieme i più poveri e gli 

esclusi. 

 

Una nuova cultura 

Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo 

un cambiamento, cerchiamo un cambiamento. 

Il problema nasce quando ci accorgiamo che, per 

molte delle difficoltà che ci assillano, non 

possediamo risposte adeguate e inclusive; anzi, 

risentiamo di una frammentazione nelle analisi e 

nelle diagnosi che finisce per bloccare ogni 

possibile soluzione. In fondo, ci manca la 

cultura necessaria per consentire e stimolare 

l’apertura di visioni diverse, improntate a un tipo 

di pensiero, di politica, di programmi educativi, e 

anche di spiritualità che non si lasci rinchiudere 

da un’unica logica dominante.Se è urgente 

trovare risposte, è indispensabile far crescere e 

sostenere gruppi dirigenti capaci di elaborare 

cultura, avviare processi – non dimenticatevi 

questa parola: avviare processi – tracciare 

percorsi, allargare orizzonti, creare 

appartenenze… Ogni sforzo per amministrare, 

curare e migliorare la nostra casa comune, se 

vuole essere significativo, richiede di cambiare 

«gli stili di vita, i modelli di produzione e di 

consumo, le strutture consolidate di potere che 

oggi reggono le società». 

 

Il patto di Assisi 

Non possiamo permetterci di continuare a 

rimandare alcune questioni. Questo enorme e 

improrogabile compito richiede un impegno 

generoso nell’ambito culturale, nella formazione 



accademica e nella ricerca scientifica, senza 

perdersi in mode intellettuali o pose ideologiche 

– che sono isole –, che ci isolino dalla vita e dalla 

sofferenza concreta della gente. È tempo, cari 

giovani economisti, imprenditori, lavoratori e 

dirigenti d’azienda, è tempo di osare il rischio di 

favorire e stimolare modelli di sviluppo, di 

progresso e di sostenibilità in cui le persone, e 

specialmente gli esclusi (e tra questi anche sorella 

terra), cessino di essere – nel migliore dei casi – 

una presenza meramente nominale, tecnica o 

funzionale per diventare protagonisti della loro 

vita come dell’intero tessuto sociale. Questo non 

sia una cosa nominale: esistono i poveri, gli 

esclusi… No, no, che quella presenza non sia 

nominale, non sia tecnica, non funzionale. È 

tempo che diventino protagonisti della loro vita 

come dell’intero tessuto sociale. Non 

pensiamo per loro, pensiamo con loro.  

PRONTI...VIA!!  

PARROCCHIA SS.
MO 

NOME, UNITALSI e BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI CARUGATE FANNO DECOLLARE  

LA “CASA FABRIZIO FRIZZI” 

CON LA BENEDIZIONE DELL'ARCIVESCOVO 

La banca del tempo, del sorriso e quella della speranza, tanto reali, per chi fa il bene, quanto le banche che 

sul territorio che, concretamente, operano, ascoltando i bisogni dei più fragili e sostenendo le necessità, 

così come fanno, da più di un secolo, gli Istituti di Credito Cooperativo-BCC. L’Assemblea regionale 

dell’Unitalsi lombarda, riunita, in modalità Zoom con la partecipazione dell’Arcivescovo e del presidente 

della BCC-Milano, Giuseppe Maino – la Banca sta sostenendo l’importante “Progetto dei Piccoli” 

unitalsiano -, è anche questo: un modo per confrontarsi sul momento presente, sulle sfide che attendono 

domani, consapevoli di 100 anni di storia e decisi a continuare con sempre maggior forza e impegno. 

Monsignor Delpini esprime «gratitudine, affetto e apprezzamento per il patrimonio che Unitalsi ha 

accumulato in questi 100 anni. Patrimonio che rende ricchi e fieri gli unitalsiani». Prendendo spunto dalla 

presenza del presidente Maino «alla guida di una banca di Credito cooperativo, che non ha lo scopo di 

arricchire azionisti, ma di mettere a disposizione risorse per il territorio, destinandole a opere utili», il 

vescovo Mario, propone, così, di fondare altre 3 banche Anzitutto, «la banca del tempo, un istituto dove 

depositare il tempo che avremo, che richiede quell’arte difficile che è dare una regola al tempo. Depositare 

il tempo è un modo per dire: “Io ci sono, puoi contare si di me”.  Poi, «la banca del sorriso. Banca che non 

ha orari, che non fa preferenze, che non pone condizioni, permettendo solo alla gioia di apparire sul volto.  

Infine, «la banca delle storie, un sorta di credito cooperativo dove posso depositare la mia storia, perché 

grazie alla mia esperienza, qualcun altro sarà aiutato a scrivere la sua storia. Depositare storie è un’opera 

complessa perché chiede di interpretare il vissuto, di dare un nome ai sentimenti, alle lacrime, alla gioia, 

comunicandole in maniera comprensibile». «Vorrei invitare a celebrare questo centenario con l’impegno a 

sviluppare queste tre banche che l’Unitalsi da 100 anni ha fondato: la banca del tempo, la banca dei sorrisi 

e la banca delle storie. Con l’aiuto della Banca di Credito Cooperativo possiamo edificare una nuova sede 

delle tre banche: il “Progetto dei bambini”, una casa dove si deposita un po’ di tempo, perché chi ne ha 

bisogno sappia che può contare su qualcuno, una casa dove si seminano sorrisi perché possano crescere 

alberi di gioia, una casa dove si depositano storie perché chi si sente confuso e perduto possa dare un 

nome a quello che vive e farne una storia». Un auspicio raccolto dal presidente Maino che ha illustrato 

brevemente la nascita delle BCC – sulla scia della prima Enciclica sociale della Chiesa, “Rerum Novarum” 

promulgata da Leone XIII nel 1891 – e della BCC Milano, fondata da don Enrico De Gasperi, arciprete di 

Carugate, nel 1953. . «Ci impegniamo a intercettare i bisogni che vengono dal territorio, privilegiando i 

soggetti più deboli, gli anziani, i bambini, famiglie in situazione di bisogno». E, naturalmente a fianco di 

Unitalsi con il “Progetto dei Piccoli”, una casa intitolata a Fabrizio Frizzi, per cui migliaia di soci della 

banca hanno rinunciato al loro dono tradizionale natalizio, attraverso l’iniziativa “Il valore del dono Natale 

2020”, per raccogliere risorse per il progetto». Struttura che nascerà – vi è già il via libera della Curia e 

della Sovrintendenza per iniziare i lavori – presso la Casa parrocchiale dell’antico Santuario della 

Madonna delle Grazie, nel quartiere milanese dell’Ortica.  



CI HA LASCIATO IL VESCOVO 

ORGINARIO DELL'ORTICA  

MARCO FERRARI         

Il Vescovo Marco Ferrari nasce a Bergamo, città 

capoluogo di provincia e sede vescovile, il 27 

novembre 1932. Si trasferisce a Milano, in Ortica, 

nel palazzo su cui ora campeggia il murales che 

lo raffigura. (via Amadeo)  Il 28 giugno 1959 è 

ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, 

dal cardinale Giovanni Battista Montini (poi papa Paolo VI). Inizia il suo ministero 

sacerdotale come vicerettore del seminario arcivescovile di Saronno, diventandone nel 

1963 rettore. L’8 settembre 1987 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di 

Milano e vescovo titolare di Mazaca. Vicario di Milano e successivamente di Varese era 

attualmente  il vescovo delegato per il lavoro e per il clero anziano nella Conferenza 

episcopale lombarda. Ci ha lasciato a Cassano Magnago (Va) il 23 novembre 

AIUTO ALLA MISSIONE DI BOUAR     

     
 (REPUBBLICA CENTRAFRICANA) 

 

Durante l’Avvento del 2020 la nostra Comunità Pastorale 

sostiene l’attività missionaria nella diocesi di Bouar 

(Repubblica Centrafricana), contribuendo alle spese per la 

realizzazione del libretto di preghiere nella lingua locale Sango. 

...«Il libretto contiene, oltre alle preghiere comuni, lo svolgimento 

del sacramento della Penitenza e della S. Messa, la recita del 

Rosario, le preghiere per l’Adorazione Eucaristica, la Via Crucis, 

le preghiere per i malati, per i defunti, per varie necessità, la 

Coroncina della Divina Misericordia, con una sintesi sui sacramenti e sulle verità 

principali della fede insegnate nel catechismo. 

...Quando si arriva in Centrafrica si vedono tanti, tanti bambini che aspettano di 

incontrare Gesù anche attraverso questo semplice libretto.  

 Don Alessandro 

 

E’ possibile contribuire a tale iniziativa utilizzando il seguente IBAN: 

IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979  

intestato alla Parrocchia di SS. Nome di Maria 



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 29  
   ore 16.00 in Santuario Vespri meditati per gli adulti 
   ore 17.15 collegamento zoom con suor Claudia Ciribelli per concludere  
     cammino gruppo coppie 2019-20  
    
lunedì 30  
   ore 20.45 in San Martino Momento di preghiera per benedizione di Natale  
 

mercoledì 2 
   ore 20.45 in Ssmo Nome Momento di preghiera per benedizione di Natale  
 

venerdì 4  
   ore 17.00 in Ssmo Nome ora di adorazione e coroncina della Divina   
     Misericordia                                                o                

   ore 20.45 in San Martino Momento di preghiera per benedizione di Natale  
 
DA DOMENICA 29, DURANTE LA MESSA DELLE ORE 10, NON SARÀ PIÙ POSSIBILE ACCOGLIERE, NEL 

CORTILE ADIACENTE LA CHIESA DI S.MARTINO, LE PERSONE ECCEDENTI IL NUMERO DI POSTI 

DISPONIBILI ALL’INTERNO (145 FEDELI); COSTORO DOVRANNO DISTRIBUIRSI SULLE CELEBRAZIONI DI 

SS.NOME O DELLA SERA 

 

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 

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 

In fondo alla Chiesa troverete le buste e le locandine da 
mettere nelle caselle della posta dei vostri condomini e 

all'ingresso. Evitate di fare assembramento perché queste 
buste potrete trovarle anche in settimana.  

Si avvicinano le serate delle benedizioni.  
Portiamo una bottiglietta d'acqua, 

un Gesù bambino 
o un'altra statuetta del presepe  

o un'immagine 
e  benediremo questi oggetti che resteranno così 

il Segno del passaggio 
del Signore nella nostra casa quest'anno 


