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  Noi   

Per riflettere insieme:                                                        

LE CRISI DELLA PARROCCHIA 

Prof. Sergio Di Benedetto – 3^ puntata  

 
5. La parrocchia oggi vive una crisi di 

comunicazione. Abituata per molto tempo ad 

essere l’unica realtà capace di elaborare proposte di 

fatto onnicomprensive (dalla formazione dei 

bambini alle attività ricreative, dalla carità alla 

cultura), oggi si trova a competere con agenzie ed 

enti molti più capaci di comunicare, perché in 

grado di intercettare le giovani generazioni o di 

valorizzare competenze professionali, così da 

oscurare il canale comunicativo parrocchiale. Basti 

anche qui un esempio: nell’era di Internet tante 

parrocchie non hanno un sito web, o se c’è, può 

accadere che non sia aggiornato. La parrocchia 

fatica a comunicare le sue attività, anche quando 

sono interessanti e creative, prigioniera o 

della superficialità che tocca il kitsch, o 

dell’anacronismo spinto, quasi fossimo 

rimasti agli anni ’70 o ’80. La fatica di 

comunicare è anche conseguenza di un 

problema di linguaggio: la grammatica e 

il lessico parrocchiale troppe volte non 

dicono più niente all’uomo di oggi, non 

si fanno eloquenti né comprensibili. Nel 

tempo della comunicazione, la 

parrocchia ha ancora una buona notizia: 

ma come può dirla alle persone, ormai la 

maggioranza, che abitano fuori dal ‘recinto 

ecclesiale’? 

6. La parrocchia oggi vive una crisi di 

credibilità, dovuta a scandali, ipocrisie, ruberie, 

cattiva gestione. Non è certo un fenomeno che 

investe la maggioranza, sappiamo che il male fa più 

rumore del bene, ma non possiamo negare che gli 

scandali, da quelli più gravi con conseguenze 

penali (vedi pedofilia) a quelli più privati (spesso 

legati alle condotte di vita dei consacrati o dei laici 

più clericali) abbiano minato la credibilità della 

parrocchia nel mondo di oggi. Purificare la 

memoria, chiedere perdono, ammettere colpe e 

responsabilità, agire in modo trasparente sono state 

e sono azioni necessarie. Dobbiamo sapere che la 

fiducia si perde facilmente, mentre si riacquista con 

tempi lunghi, tanta umiltà e tanta pazienza. 

7. la parrocchia oggi vive una crisi di identità, 

frutto spesso delle crisi precedenti. Nel XXI 

secolo, cosa vuole essere la parrocchia? Erogatrice 

di sacramenti? Rassegnata comunità di superstiti 

nostalgici del tempo antico? Banco vendita dei 

propri talenti? Agenzia sociale? Agenzia del culto? 

Gruppo autoreferenziale di amici? Centro anziani? 

Cerchia di impauriti che si riconosce in poche 

parole d’ordine? Ente pellegrinaggio? Centro estivo 

per bambini? C’è un’identità che deve essere 

ricostruita, tra rinunce salutari (e probabilmente 

dolorose), aperture, coraggio, smarrimenti. 

L’inerzia, la navigazione sotto costa, le 

contraddizioni sono segni di una 

comunità in cerca di se stessa. Non 

sapendo chi è, privata della guida 

del clero sempre più anziano e 

sempre meno numericamente 

disponibile, deve elaborare una 

nuova identità a partire dal 

battesimo, mentre non sa cosa dire 

al mondo. Sette crisi della 

parrocchia, sette nodi da sciogliere, 

con il dialogo, il confronto, la 

riflessione, l’innovazione, l’ascolto 

dello Spirito. Sette punti da cui 

partire per evitare di stare chiusi nel cenacolo per 

paura del mondo, o con l’illusione che il mondo 

cerchi qualcosa dalla parrocchia. No, oggi il mondo 

dimostra che sa vivere anche senza la parrocchia. 

Se oggi in parrocchia non si vive più un’esperienza 

significativa per la vita, e quindi per la fede, 

rischiamo di essere il sale che ha perso il sapore. E 

rimane la domanda evangelica: con che cosa lo si 

renderà salato?  

       -fine-  

 



 

SANTO NATALE 2020 

Carissimi dirigenti, allenatori, atleti e genitori, 

quest’anno non possiamo vivere il classico scambio di auguri natalizi. 

Ho pensato di inviarvi queste poche righe per esprimervi qualche bre-

ve riflessione in vista del santo Natale. 

Anzitutto in questi mesi la mancanza di allenamenti, partite, merende credo abbia aiu-

tato tutti a non dare mai nulla per scontato. Quello che ci è sempre sembrato normale, 

ovvio, all’improvviso ci è stato tolto. 

Appena avremo sconfitto questo maledetto virus dovremo tutti dare molto più valore 

alla stretta di mano con l’avversario, alle chiacchiere con i genitori della squadra ospi-

te, al confronto costruttivo con l’allenatore. Staremo attenti a non abituarci al valore 

delle piccole cose: chi tiene pulito il campo, chi impazzisce con varie telefonate per 

tenere la regia tra gli allenatori, chi offre un po’ di the caldo e qualche biscotto a fine 

partita, chi manda un messaggino per sapere come sta il figlio malato. E perché no, al-

la comunità cristiana che permette tutto questo, grazie all’aiuto di tutti i volontari che 

gravitano intorno alla Giovanni XXIII. Impariamo tutti a dire più spesso: GRAZIE! 

Questo periodo ci aiuterà a capire l’inutilità di litigi, lamentele, pettegolezzi per cose di 

poco conto. L’isolamento, il contagio, la seconda ondata: tutto ciò ci ha obbligato a ri-

dare priorità alle cose importanti.  Sicuramente ci ha fatto riscoprire il desiderio di cal-

ciare un pallone non per chissà quale medaglia, o per sfondare nel mondo dello sport, 

ma per la voglia di giocare e crescere insieme. Impariamo tutti a dire più spesso: 

SCUSA! 

E infine tutto questo ci ha portato a sentire la mancanza del fare squadra. È bello ogni 

tanto avere momenti per sé, per la propria famiglia. Ma non possiamo fare a meno de-

gli altri nello sport, come nella vita! Abbiamo bisogno della società, della comunità ec-

clesiale! Impariamo a dire più spesso: SOLO INSIEME! 

Nella notte santa a Betlemme una luce ha rischiarato il buio. Un bambino è nato per 

noi! Che il Natale sia anche la rinascita per tutti noi…sport compreso! Non solo perché 

presto si possa ripartire con allenamenti e partite, ma perché rinasca nel cuore la spe-

ranza e la gioia di vivere e fare esperienze 

educative insieme! 

A voi tutti auguro un sereno e forse più 

vero Natale! 

Buone feste, 

con amicizia don Fabio 



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 

VUOI FARE UN REGALO  

SIGNIFICATIVO A NATALE? 

REGALA UN LIBRO! 

telefona a don Stefano 3474285429 o alla se-

greteria parrocchiale di San Martino e chiedi di 

avere un libro da regalare. Puoi acquistare an-

che 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 succes-

siva e li troverai in sagrestia 

della Chiesa.  

CONFESSIONI ADULTI PER NATALE 
 
SABATO 19 DICEMBRE  ore 16-17 in Santuario 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE  ore 20.30 in S.Martino 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE ore 10-12 in S.Martino 

      ore 16.30-18 in SS Nome di Maria 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE  ore 10-12 in S.Martino 

      ore 10-12 in 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 

       

sabato 19  ore 11,30 S.Battesimo 

                  ore 16-17 in Santuario confessioni adulti 

 

lunedì 21  ore 20,30 in San Martino confessioni adulti 

 

mercoledì 23  ore 10-12 in San Martino confessioni adulti 

                       ore 16,30 -18 in SS.Nome confessioni adulti 

 

giovedì 24  ore 10-12 sia in San Martino che in SS.Nome confessioni adulti 

                    
   ore 17 in Santuario S.Messa 

                   ore 18 in San Martino S.Messa 

                    ore 18 in SS.Nome  S.Messa 

                     ore 20,30 in San Martino  S.Messa 

                       ore 20,30 in SS.Nome S.Messa 

 

venerdì 25  ore 9 in Santuario S.Messa 

                    ore 10 in San Martino S.Messa 

                     ore 11,30 in SS.Nome S.Messa 

                      ore 18 in San Martino S.Messa 

 

sabato 26    ore 17 in Santuario S.Messa 

                    ore 18 in San Martino S.Messa   

                     ore 18 SS.Nome  S.Messa 

 

domenica 27  ore 9 in Santuario  S.Messa 

                    ore 10 in San Martino S.Messa 

                     ore 11,30 in SS.Nome S.Messa 

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 

don Stefano, don Alessandro, don Fabio e il 

consiglio pastorale augurano a tutti un  

buon Natale e felice 2021  

l popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse  
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