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Per riflettere insieme:                                                        

LE CRISI DELLA PARROCCHIA 

Prof. Sergio Di Benedetto – 1^ puntata  

Siamo in un tempo di profondi cambiamenti; anzi, 
come ha più volte detto Papa Francesco, viviamo 
un “cambiamento di epoca” più che “un’epoca di 
cambiamento”. Da un punto di vista ecclesiale, 
la parrocchia è un terminale di molti fenomeni: 
essa sente, subisce e vive numerosi e 
profondi mutamenti, manifestando l’esigenza di 
alcuni punti cruciali di ripensamento. Oggi la 
parrocchia è bisognosa di cura, di rinnovamento, di 
coraggio. Basta parlare con i sacerdoti e i laici 
impegnati, basta viverla un poco per avere subito 
idea di quanto profondo sia lo ‘smottamento’ della 
parrocchia nel XXI secolo. Questo ‘smottamento’ 
merita la nostra massima attenzione «La 
comunione ecclesiale, pur avendo sempre una 
dimensione universale, trova la sua espressione 
più immediata e visibile nella parrocchia: essa è 
l’ultima localizzazione della Chiesa, è in un certo 
senso la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case 
dei suoi figli e delle sue figlie» [Christifideles Laici, 
26]. Essa, inoltre, è (o dovrebbe essere) «presenza 
ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della 
Parola, della crescita della vita cristiana, del 
dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione» [Evangelii 
Gaudium, 28]. Eppure la parrocchia, a cui viene 
riconosciuto un ruolo così decisivo nella 
trasmissione della fede, è in profonda crisi; per 
questo deve essere protagonista di una vera 
riforma: «dobbiamo riconoscere che l’appello alla 
revisione e al rinnovamento delle parrocchie non 
ha ancora dato sufficienti frutti perché siano 
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di 
comunione viva e di partecipazione, e si orientino 
completamente verso la missione» [Evangelii 
Gaudium 28]. Ci sono stati tentativi di 
cambiamento, è vero; tentativi che tuttavia sono 
molto localizzati, legati a un parroco, a un gruppo 
di laici, a qualche vescovo lungimirante. E bisogna 
pur dire che il recente documento La conversione 
pastorale della comunità parrocchiale al servizio 
della missione evangelizzatrice della Chiesa, 
datato 20 luglio 2020, sembra animato da spinte 
contraddittorie e pretese uniformatrici che lasciano 
non pochi dubbi. Ogni soluzione, o ogni tentativo 
di rinnovamento, deve però avere il coraggio 

dello sguardo sincero. Bisogna cioè partire dalla 
realtà e da lì provare strade nuove. Altrimenti le 
azioni di riforma andranno solo a incidere sulla 
superficie, senza toccare la sostanza. Anche perché 
– necessaria premessa – la parrocchia è un corpo 
statico che procede spesso per inerzia, fortemente 
conservatore e refrattario ai cambiamenti profondi. 
A voler leggere bene, però, non si può parlare di 
una sola crisi della parrocchia: sono molteplici le 
crisi che investono le comunità parrocchiali. Ne ho 
individuate sette e penso che, se forse nessuna 
comunità le ha tutte, di certo è rarissimo trovare 
una parrocchia che non viva almeno una di 
queste. Le vado a elencare, aprendo al confronto su 
altre crisi della parrocchia, e riservando a un 
intervento futuro la pars costruens.  

 

 

 

1. La parrocchia vive una crisi di fede: se la 
fede oggi attraversa delle profonde 
trasformazioni, è inevitabile che tutto questo si 
riversi nella parrocchia. In essa sopravvive 
tanta religione, ma si fatica a scorgere una 
proposta di vita di fede buona per il XXI secolo. 
Tra tensioni novecentesche, tridentine, conciliari, 
la parrocchia fatica nel fare propria la sequela di 
Cristo in modo vivo, interessante, umano. Stretta 
tra molteplici spinte, non riesce a mettere a fuoco 
il kerygma ( l'Annuncio della Resurrezione)  in 
modo convinto nelle sue proposte e attività. La 
parrocchia non riesce a far vivere la fede oltre il 
culto e il rito che spesso stancamente si 
trascinano. Rianimare liturgie e preghiere, dare 
spazio al silenzio, ascoltare la Parola, superare 
devozioni non più eloquenti per l’uomo del terzo 
millennio sembrano obiettivi ardui. È necessario 
ridestare il fuoco della fede, avendo il coraggio di 
rinunciare a molto, per l’unum necessarium: 
il Cristo.               - continua  



Crescere nella fede  
anche in questo tempo  

di lontananza e di sospensione 
delle attività "in presenza" 

“Una generazione narra all'altra le tue opere, 

annuncia le tue meraviglie”. 

(Salmo 144) 

 
Fare catechesi dell’iniziazione cristiana non è un 

compito facile: io credo che significhi diventare 

soprattutto educatori, testimoni della fede che 

cercano di mettersi al passo con i bambini e di 

camminare con loro, spesso riscoprendo e 

rinvigorendo la propria fede. Nello scorso mese di 

marzo, a causa della pandemia, la “normalità” degli 

incontri di catechismo è stata bruscamente 

interrotta e, per tanto tempo, noi catechisti non 

abbiamo potuto essere vicini fisicamente ai bambini 

che seguiamo. In estate li abbiamo rivisti per le 

strade del quartiere e alcuni anche alla Santa Messa 

e alla proposta estiva dell’oratorio SummerLife. 

Abbiamo sperato che l’emergenza fosse ormai 

superata e che, da settembre, si potesse tornare alla 

consueta modalità del catechismo in presenza 

settimanale. E così in effetti è stato: abbiamo avuto 

l’occasione di riunirci un paio di volte in chiesa con 

don Fabio e poi nelle aule dell’oratorio. Seppur 

coperti dalle mascherine, i sorrisi dei bambini 

c’erano sempre e la loro consueta vivacità non è 

stata spenta dalle rigide regole di distanziamento e 

igiene che ci erano imposte e che, non senza fatica, 

siamo comunque sempre riusciti a far rispettare. 

Purtroppo, questo potersi ritrovare è durato poco e, 

con i nuovi divieti di fine ottobre, ci siamo trovati a 

dover di nuovo fare i conti con l’impossibilità di 

incontrarci. Dopo esserci confrontati, tra noi 

catechisti e con don Fabio, abbiamo cercato di 

capire quale fosse l’aspettativa delle famiglie nei 

riguardi di una possibile proposta di catechesi “a 

distanza”. Credo di poter dire che abbiamo 

incontrato famiglie desiderose di mantenere vivo il 

cammino di fede dei propri figli, anche a costo di 

trasferire gli incontri in un luogo virtuale, adeguato 

all’esigenza di limitare i contatti, ma che può essere 

comunque significativo e spontaneo. E così, dai 

primi di novembre, eccoci alle prese con la 

piattaforma da scegliere, i link da mandare alle 

famiglie e…finalmente…connessione in corso! Il 

primo incontro è stato un momento di grande gioia 

per me, pur tra qualche problema tecnico, l’ascolto 

dei bambini che parlano sempre tutti insieme e un 

po’ di imbarazzo per essere “entrata” nelle case e 

nell’intimità delle famiglie. E’ stata una vera 

emozione vedere lo schermo del computer che si 

riempiva dei volti sorridenti dei bambini e poter 

salutare le mamme che li aiutavano a collegarsi. 

Nel corso degli incontri abbiamo ripreso il filo del 

nostro cammino con Gesù, scoprendo nuove 

parabole del Maestro attraverso brevi video, 

leggendo direttamente le Sue parole nei brani del 

Vangelo e lasciandoci interrogare sul loro 

significato per la nostra vita di sempre e ancor più 

in questo difficile periodo. Io credo che i bambini, 

ormai avvezzi ad utilizzare il computer per 

comunicare tra loro e imparare cose nuove, stiano 

apprezzando la possibilità di questi incontri, come 

un momento tutto dedicato a loro, alle loro 

domande e riflessioni, che spaziano anche sul 

tempo liturgico forte che stiamo vivendo, 

nell’imminenza del Natale.  Personalmente credo 

nell’importanza di questo contatto, necessario per 

ricostruire una dimensione, per quanto possibile 

comunitaria, nella quale continuare ad 

accompagnare i bambini. Mi sento di ringraziare le 

famiglie, che hanno accolto la proposta con 

entusiasmo e non ci hanno fatto mancare il loro 

“grazie” davvero sentito per il nostro impegno nel 

“metterci in gioco” con questa nuova modalità di 

comunicazione. Un grazie va anche agli aiuto-

catechisti, che sanno ritagliare un po’ del loro 

tempo per non far mancare un saluto ai bambini 

anche attraverso lo schermo. Con don Fabio, che 

interviene agli incontri, incoraggiamo la 

partecipazione alla Santa Messa domenicale, luogo 

privilegiato dell’annuncio per grandi e bambini, e 

proponiamo celebrazioni in chiesa dedicate ai 

bambini, da alternare agli incontri online. 

Speriamo in questo modo di essere buoni testimoni 

della fede per i più piccoli della nostra comunità e 

di accrescere sempre più in loro il desiderio 

dell’incontro vero con Gesù, nella celebrazione dei 

Sacramenti, quando sarà il momento.  

Catechista Alessandra  



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. 

 

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 

Messe di Natale 
giovedì 24 Vigilia  

ore 17.00 Santuario 

ore 18.00  San Martino  
(non sarà per le famiglie) 

ore 18.00  SS.mo Nome  
(aggiunta; gli anni scorsi non si celebrava) 

ore 20.30 S.Martino 

ore 20.30 SS.mo Nome  

 NON SI TERRA' LA VEGLIA  

 

Venerdì 25 Natale  

 ore 9.00  Santuario 

 ore 10.00  S.Martino 

 ore 11.30  SS.mo Nome 

 ore 18.00  S.Martino 

 sabato 26 S.Stefano 

  ore 17.00  Santuario 

  ore 18.00  San Martino 

  ore 18.00  SS.mo Nome  

  domenica 27 S.Giovanni 

   ore 9.00  Santuario 

   ore 10.00  S.Martino 

   ore 11.30  SS.mo Nome 

   ore 18.00  S.Martino 

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 

troverai in sagrestia della Chiesa.  

“DONIAMO ASSIEME” PER I POVERI 
 
Come avete visto, quest’anno per la raccolta di aiuti nella “Giornata Mondiale del povero” - domenica 

15 novembre - la nostra Comunità Pastorale ha avuto un’idea singolare, ispirata alle difficoltà anche 

pratiche che le famiglie più bisognose stanno incontrando in questo momento. Parliamo della raccolta di 

prodotti per l’igiene personale, utili se non addirittura indispensabili a chi non può sempre mettere 

queste cose in cima alla lista della spesa. Bene, l’idea ha avuto successo: 136 famiglie hanno riempito le 

buste che erano state distribuite domenica 8 con prodotti come shampoo (87), dentifrici (172), gel 

igienizzanti (48), saponi liquidi (50) e ancora tanto altro, per un totale di 757 confezioni. La riconsegna 

delle buste è andata avanti tutto il mese, e sta ancora proseguendo. Tutti questi prodotti verranno 

distribuiti alle famiglie iscritte al Banco Alimentare tramite il nostro Centro d’Ascolto Caritas. La scorta 

è consistente, per cui il Centro è in grado di continuare la distribuzione per alcune settimane. I sacerdoti 

e gli operatori della Comunità Pastorale ringraziano i parrocchiani che hanno voluto aderire a questo 

atto caritatevole, uscito per una volta dai soliti schemi.         - Silvio  



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 6  ore 15.00 S.Martino S.Battesimo 
       
lunedì 7  Vigilia dell’Immacolata Messe solo vespertine all'orario del sabato  
 

martedì 8  Solennità dell'Immacolata: messe all'orario domenicale 
                  ore 16.00 SS.Battesimi 
 
mercoledì 9  ore 17.00 In Santuario Momento di preghiera per benedizione di Natale 

                  ore 18.30 in S.Martino Momento di preghiera per benedizione di Natale  
 
venerdì 11  ore 20.45 in S.Martino Momento di preghiera per benedizione di Natale  
                    ore 20.45 in SS.Nome  Momento di preghiera per benedizione di Natale  
  

sabato 12  ore 11.30 in S.Martino S.Battesimo 

                    ore 17.00 In Santuario recita della supplica nella Messa vigiliare 
 

lunedì 14  ore 21.00 Riunione caritas via zoom 

 

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 

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 
 

    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.  

Mettete le buste nelle caselle non troppo presto  

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 


