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MESSAGGIO DELLA C.E.I.  

PER LA GIORNATA NAZIONALE 

PER LA VITA  

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera 

inattesa e drammatica la limitazione delle libertà 

personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul 

senso profondo della libertà in rapporto alla vita di 

tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri 

e persone in fin di vita. Nelle settimane di 

forzato lockdown quante privazioni abbiamo 

sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel 

contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a 

riprova che la tutela della salute richiede l’impegno 

e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura 

della prossimità, quanta vita donata per far fronte 

comune all’emergenza! Qual è il senso della 

libertà? Qual è il suo significato 

sociale, politico e religioso? Si è 

liberi in partenza o lo si diventa 

con scelte che costruiscono 

legami liberi e responsabili tra 

persone? Con la libertà che Dio 

ci ha donato, quale società 

vogliamo costruire? Sono 

domande che in certe stagioni 

della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna 

alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se 

rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 

discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 

liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che 

la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in 

catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – 

perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 

 

Una libertà a servizio della vita 

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere 

un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al 

valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un 

suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il 

fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene 

proprio e degli altri, un bene strettamente 

interconnesso. A ben pensarci, la vera questione 

umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà 

può distruggere se stessa: si può perdere! Una 

cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati 

rende ciechi e deforma la percezione della realtà, 

genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, 

interventi indiscriminati sul corpo umano, sui 

rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà 

del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e 

violenza nei confronti dell’altro. Un uso 

individualistico della libertà porta, infatti, a 

strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge 

la “casa comune”, rende insostenibile la vita, 

costruisce case in cui non c’è spazio per la vita 

nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate 

sempre più da animali ma non da persone. Papa 

Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà 

perché distacca dal possesso, 

ricostruisce le relazioni, sa accogliere 

e valorizzare il prossimo, trasforma in 

dono gioioso ogni fatica e rende capaci 

di comunione (cfr. Udienza 12 

settembre 2018). 

 

Responsabilità e felicità 

Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce 

un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso 

nell’animo umano per consentirgli di essere 

davvero felice. Senza il dono della libertà l’umanità 

non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi 

autenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza 

il dono della vita non avremmo la possibilità di 

lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di 

cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in 

cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la 

vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il 

laboratorio che fonde insieme le virtù della 

giustizia e della prudenza, della fortezza e della 

temperanza. La responsabilità è disponibilità 

all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla 

felicità. Responsabilità significa andare oltre la 

propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte 

la vita di altre persone.  



Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a 

entrare in conflitto tra loro; rimangono, comun-

que, incapaci di esprimersi pienamente. Dire “sì” 

alla vita è il compimento di una libertà che può 

cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e 

di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal 

concepimento, un potenziale di bene e di bello che 

aspetta di essere espresso e trasformato in atto 

concreto; un potenziale unico e irripetibile, non 

cedibile. Solo considerando la “persona” come 

“fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte 

sociale ed economico, politico e culturale, antropo-

logico, educativo e mediale.  

L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se 

desideriamo servire la vita con vera libertà occorre 

che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà 

s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità 

che sola ci rende liberi veramente. Così potremo 

accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irri-

petibile, che vale per se stessa, costituisce un valo-

re inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 

25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le 

donne veramente liberi fanno proprio l’invito del 

Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, 

ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada 

troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felici-

tà!”. 

Sullo sfondo c'è una profonda crisi della cultura, che ingenera scetticismo sui 
fondamenti stessi del sapere e dell'etica e rende sempre più difficile cogliere 
con chiarezza il senso dell'uomo, dei suoi diritti e dei suoi doveri. A ciò si ag-
giungono le più diverse difficoltà esistenziali e relazionali, aggravate dalla 
realtà di una società complessa, in cui le persone, le coppie, le famiglie riman-
gono spesso sole con i loro problemi. Non mancano situazioni di particolare 
povertà, angustia o esasperazione, in cui la fatica della sopravvivenza, il dolo-
re ai limiti della sopportabilità, le violenze subite, specialmente quelle che 
investono le donne, rendono le scelte di difesa e di promozione della vita 
esigenti a volte fino all'eroismo. 

SAN GIOVANNI PAOLO II° - 
EVANGELIUM VITAE 

Il CAV Ambrosiano nasce  a Milano nel 1980 dalla volontà e dall’impegno di alcuni volontari , a favore 
della vita nascente, contro l’aborto, al fine di rimuovere quei condizionamenti  interni ed esterni 
che le donne sole e  in gravidanza spesso percepiscono come  insormontabili. 
 
Nel 1986 si costituisce in Associazione e con D.P.R. del 20.10 1990 viene riconosciuta la personalità 
guridica e l’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato (n° 5 Servizio Sociale). 
Il 21.11.2001 il CAV è iscritto al n.181 del registro delle  persone giuridiche  della Prefettura di Milano. 
 
L’Associazione inoltre aderisce  al Centro Nazionale del Volontariato, al Ciessevi, al Coordinamento 
Nazionale delle Comunità d’Accoglienza (CNCA) a Federvita Lombardia ed è socio fondatore di Civitas 
e della Fondazione Ambrosiana per la Vita. 
Nel 2009 ha costituito con la Cooperativa Sociale Tuttinsieme il 
Consorzio Solidarietà e Futuro (COSF) per la gestione dei servizi 
residenziali.  



L’AVVENTURA DI PINOCCHIO…               

E NON SOLO 

A partire dallo scorso ottobre, alcuni giovani della 

nostra comunità si sono riuniti- con cadenza 

bimensile- per dare il via al nuovo percorso 

annuale della Pastorale giovanile. Arricchiti dalla 

presenza dei nostri amici maturandi, gli incontri si 

sono svolti su due binari paralleli sotto la guida 

attenta e generosa di don Fabio. Il ciclo di incontri 

è stato in primo luogo caratterizzato dalla 

discussione del volume “L’avventura di Pinocchio- 

Rileggere Collodi e scoprire che parla della vita di 

tutti” (Centocanti editore), pubblicato nel 2017 da 

Franco Nembrini. Con una scrittura semplice ma 

mai banale l’autore- apprezzato insegnante e 

pedagogista italiano- rilegge da cima a fondo il 

celebre romanzo di Collodi, evidenziando così 

come le avventure di Pinocchio altro non siano che 

le nostre stesse vicende. Partendo da un’intuizione 

dell’allora cardinale Giacomo Biffi, Nembrini 

riesce infatti a mostrare come Le avventure di 

Pinocchio tratti, sotto forma di fiaba, alcuni 

problemi universali della condizione umana, quali 

il destino o la ricorrente tensione tra la tentazione 

del piacere e l’ascolto faticoso della coscienza 

personale. Proprio questi temi sono stati dunque al 

centro dei nostri incontri di Gruppo Giovani, 

svoltisi a partire da domande prestabilite che 

permettessero un’analisi più approfondita e 

accorta di ciascun capitolo del volume di 

Nembrini. Le discussioni, spesso animate da un 

genuino desiderio di confronto e ascolto reciproco, 

hanno permesso di collegare la rilettura della 

vicenda di Pinocchio alla propria storia personale, 

facilitando così la condivisione di diversi e 

complementari vissuti esperienziali. 

Parallelamente alla rilettura “comunitaria” 

dell’opera di Collodi, il percorso annuale della 

Pastorale è stato infine arricchito da alcuni 

incontri nei quali i giovani hanno avuto modo di 

confrontarsi sulle più disparate tematiche, quali il 

ruolo dei social media nel mondo ecclesiastico o la 

nostra personale visione di futuro. Il percorso, 

svoltosi in presenza quando possibile e 

alternativamente in modalità telematica, è 

ricominciato lo scorso 17 gennaio dopo la pausa 

natalizia e proseguirà verosimilmente fino al 

prossimo maggio.  

Sperando che la lettura di questo breve articolo 

possa suscitare interesse e curiosità, invitiamo 

calorosamente chiunque fosse interessato (dai 18 

anni in su) a partecipare ai prossimi incontri. 

Francesco Gatti  



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 31    FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

   ore 16.00 in S.Martino momento di preghiera per le famiglie 

 

martedì 2   SOLENNITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

   ore  18.00  Accensione e benedizione delle candele senza processione solo a 

   SS.Nome di Maria 

   ore 21.00  quarto incontro a distanza in preparazione al matrimonio 

 

mercoledì 3  S.BIAGIO 

                     ore 8.00  S.Martino e ore 18.00 SS Nome di Maria a conclusione delle  

   celebrazioni: benedizione del pane portato da casa 

 
giovedì 4  

   ore 20.45 in oratorio  Adorazione Eucaristica 

 

venerdì 5     

                   dalle ore 17.00 in SS. Nome di Maria Adorazione Eucaristica e preghiera  

   della Coroncina della Divina Misericordia   

 

domenica 7  ore 17.00 incontro del “gruppo coppie”  

 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

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 

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 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 
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