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SCIENZA-FEDE:  
I GIOVANI A CONFRONTO 

CON DON GIACOMO 
 
Con il gruppo giovani, all’interno del percorso che 

alterna la lettura e commento del testo di F. Nembrini 

sulla vicenda di Pinocchio (“Rileggere Collodi e scoprire 

che parla della vita di tutti”) ad alcune tematiche più 

ampie, abbiamo deciso di proporre un incontro con Don 

Giacomo (coadiutore della Parrocchia Santissimo 

Redentore). Prima della sua decisione di entrare in 

seminario, infatti, Don Giacomo ha studiato per cinque 

anni al Politecnico di Milano, dove ha conseguito la 

laurea in ingegneria aerospaziale. 

Pertanto abbiamo chiesto di 

trattare il tema, spesso spinoso e 

controverso, del rapporto tra 

scienza e fede. 

Dopo un breve giro di 

presentazioni, don Giacomo ha 

iniziato a rispondere alle domande 

che gli avevamo precedentemente 

inviato. In primo luogo, ci siamo 

soffermati sulla possibile somiglianza tra ateo e fedele, 

nel momento in cui entrambi devono andare oltre alla 

pure ragione per credere in qualcosa di cui non possono 

avere certezza (il fedele) o per escludere a priori 

qualcosa la cui esclusione non è scientificamente 

dimostrabile (l’ateo). Nel rispondere, Don Giacomo ha 

sottolineato come anche l’atteggiamento della scienza 

sia innanzitutto un atteggiamento di fede. Prendendo ad 

esempio l’atterraggio sulla Luna, ha sottolineato come 

nessuno di noi posa dire di avere sperimentato in prima 

persona l’effettivo atterraggio. Ciononostante, con 

l’eccezione di alcuni singoli complottisti o negazionisti, 

tutti noi ci “fidiamo” dell’effettiva veridicità di questo 

evento. Dunque, l’unica differenza che si può trovare tra 

ateo e fedele è che il primo sceglie di esercitare la 

propria conoscenza solo negli ambiti che hanno una 

parvenza di sperimentabilità. Tuttavia, don Giacomo ha 

sottolineato come questa argomentazione ci porti a una 

conclusione apparentemente contraddittoria, come già 

evidenziato dall’allora Cardinal Ratzinger nei suoi 

insegnamenti a Tubinga e Ratisbona. Nel momento in 

cui ciascuno di noi compie un qualsivoglia esperimento, 

è obbligato a dare il proprio personale contributo da 

sperimentatore, che non necessariamente sarà simile o 

sovrapponibile al contributo di altre persone. Come 

conseguenza, è inevitabile rendersi conto come anche la 

sperimentabilità non abbia un carattere oggettivo e 

universale. La seconda domanda proposta si interrogava 

sulla possibilità che lo sviluppo di super intelligenze 

artificiali potesse arrivare a produrre una macchina 

decisionale infallibile, superando dunque la fallibilità 

intrinseca della mente umana e avvicinandosi in tal 

modo all’infallibilità dell’azione divina. Don Giacomo ha 

dato una risposta, a mio avviso, davvero interessante, 

chiedendoci a sua volta come intendessimo noi 

l’infallibilità di Dio. Va forse intesa come una infallibilità 

dal punto di vista programmatico o matematico? Per 

don Giacomo la risposta è risolutamente negativa, in 

quanto l’infallibilità del Dio 

cristiano va intesa come 

un’abbondanza di amore e uno 

spreco esagerato di energie, anche 

per le più piccole cose. Ricorrendo 

all’esempio del dialogo tra Gesù e 

la donna al pozzo, don Giacomo ha 

rimarcato come l’infallibilità di Dio 

non possa essere qualcosa di 

misurabile, e programmabile, ma appunto qualcosa che 

non preveda limiti di amore. Di conseguenza, sarebbe 

impossibile e anche inutile porre un confronto tra 

l’infallibilità di una macchina e l’infallibilità di Dio.  La 

terza domanda chiedeva se particolari eventi di fede 

(come, ad esempio, la Resurrezione) dovessero 

prevedere una sospensione delle categorie spazio-tempo 

o potessero essere considerati a tutti gli effetti un fatto 

storico. Don Giacomo ha evidenziato come la 

resurrezione possa essere intesa a tutti gli effetti come 

un fatto storico, ma posto al contempo all’interno di un 

contesto di eternità in grado di trascendere il tempo e 

dunque non ultimamente definibile da categorie spazio-

temporali. In questo contesto, definire la resurrezione 

solo come evento storico impedirebbe di comprendere 

adeguatamente la grandezza dell’evento che, in quanto 

eterno nel tempo, vale per il passato, il presente e il 

futuro. 

L’incontro è poi continuato con delle nostre domande e 

curiosità legate alla vita di don Giacomo e alla sua 

decisione di entrare in seminario e di diventare 

sacerdote dopo una scelta universitaria così specifica e, 

apparentemente, lontana da un cammino personale di 

fede.  

Emanuela Gatti 



proponiamo alla nostra comunità di 

aprire, costruendo insieme - “Noi e Lo-

ro, Noi con Loro” - qualcosa di nuovo e 

iniziando a camminare insieme, anche 

se a distanza. La proposta si concretizza nel-

la costruzione di casette semplici ma belle, fat-

te di mattoni cotti, cemento e tetto in lamiera. 

Saranno assegnate dalla Caritas di Bouar ad 

alcune famiglie tra le migliaia che vogliono tor-

nare. La loro realizzazione sarà curata da pic-

cole aziende locali così da dare anche lavoro a 

gente del posto. Alle casette vorremmo anche 

aggiungere un decoro negli arredamenti, sem-

plici e basici. 

Sulle pagine di “NOI” e sul sito della Comunità 

Pastorale sono già uscite le cifre – davvero mo-

deste – necessarie a contribuire alla costruzio-

ne di queste case. Resteremo in contatto con 

Padre Aurelio per seguire l’evolversi dei lavori. 

Avremo modo di condividere la gioia di aver 

donato anche noi, nel nostro piccolo, un po’ di 

speranza, partendo da gesti fatti soprattutto di 

vicinanza, ascolto e dove possibile aiuto econo-

mico. 

Marta e Silvio 

NOI E LORO – NOI CON LORO  
 
Ha ancora senso parlare di Terzo Mondo? Forse no.  

Più giusto riferirsi a quella parte di umanità che sof-

fre perché reietta, esclusa da ogni naturale diritto. 

Sappiano dove andare a cercarla, dove aprire una 

finestra su un prossimo che sta immensamente peg-

gio di noi, sempre. Prendiamo la Repubblica 

Centrafricana, o Centrafrica, dove nel 2015 Papa 

Francesco volle aprire il Giubileo straordinario, pae-

se-paradigma dei patimenti umani. Grande due volte 

l’Italia e con 5 milioni di abitanti, è al terz’ultimo po-

sto nel mondo per povertà prima di altri due paesi 

africani, Repubblica Democratica del Congo e Burun-

di. Per darvi un’idea: il tutto il Centrafrica ci sono 

solo quattro pediatri locali, gli altri appartengono a 

missioni religiose e Organizzazioni Non Governative. 

Il Paese è ricchissimo di oro, esportato senza che al-

cuno ne tragga beneficio, né lo Stato né quanti lo 

estraggono, anche con faticosi mezzi primitivi. 

 “Conservare la speranza, non rassegnarsi alla violen-

za”. E’ la sintesi della missione in Centrafrica di Pa-

dre Aurelio Gazzera e di tutti gli uomini e donne 

di buona volontà che vivono aiutando questo popolo 

segnato da violenze e privazioni d’ogni ge-

nere, non solo materiali. Di Cuneo, dei Car-

melitani Scalzi, Padre Gazzera non nascon-

de d’aver pagato pegno per aver denunciato 

condizioni di lavoro disumane nelle minie-

re. Colpisce quando parla della disperazione 

dei giovani universitari, in uno Stato in cui 

mancano completamente le fondamenta 

dell’istruzione, se è vero che non apre una 

scuola da decenni. 

All’educazione scolastica in Centrafrica deve 

pensare la Caritas, col suo ruolo di media-

zione, apertura e dialogo con tutti. Nel 2007 

nella capitale Bouar Padre ha aperto una 

scuola media e un liceo. Per i missionari è 

importante agire con una forte credibilità 

proprio nella fondamentale area educativa. 

Non fermandosi al puro assistenzialismo, 

ma compiendo uno sforzo più profondo per 

educare ma allo stesso tempo anche riconci-

liare, curare e far scoprire. 

Servono le scuole ma anche le abitazioni. La 

Caritas locale provvede ai 17.000 profughi 

interni ai quali le milizie di ribelli e/o terro-

ristiche, ormai connaturate a tante società 

africane, hanno distrutto la casa, costrin-

gendoli a rifugiarsi per lo più in chiese e 

conventi. Ora vengono aiutati pian piano a 

rientrare. Ed è questa la “finestra” che 





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 28  DOMENICA DELLE PALME (senza processione degli Ulivi)  

 

TRIDUO SANTO : (VEDI PROGRAMMA IN TERZA PAGINA)  

 

mercoledì 31  ore 20.30 on line : ABITARE COHABITAT MILANO 2035", incontro con  

   l'assessore alle politiche abitative del comune G Rabaiotti  nel quadro degli 

   incontri "Nuove forme dell'abitare" 

  

domenica 11 FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA (per iscrizione vedi box)  

 

Per confessarsi:  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

 S.MARTINO SS.NOME SANTUARIO 

GIOVEDI SANTO 10.30-12 17-18,30   

VENERDI  SANTO 10.30-12 / 16,15-18,30 10.30 -12 / 16,15-18.30   

SABATO SANTO 10.30-12 / 16 -18,30 10.30-12 / 16-18,30 16-18.30 

Quest’anno 11 aprile 2021 sarà la  

FESTA  

DELLA DIVINA MISERICORDIA 
  

Purtroppo causa Covid, ci vediamo costretti a trovare una 

modalità di preghiera che rispetti le regole di non 

assembramento, visto che nella chiesa di SS Nome i posti 

disponibili sono ridotti. Il pomeriggio di preghiera, come 

consuetudine comincia alle 14.30 con accoglienza, ore 15 

adorazione eucaristica, ore 16 meditazione sulla misericordia, 

tenuta da don Fabio, ore 17 benedizione delle immagini a 

seguire Santo Rosario e messa delle ore 18. Sarà possibile 

far ricordare nominalmente durante la messa i propri defunti 

o pregare per le necessità dei viventi inoltre i sacerdoti 

saranno disponibili per le confessioni durante tutto il 

pomeriggio. Per poter organizzare tutto con ordine chi 

desidera partecipare al pomeriggio di preghiera dovrà 

iscriversi inviando una mail a 

emanuela.zemiti@email.it  I nominativi verranno 

raccolti fino ad esaurimento posti. Se si desidera far dire le 

messe con i nomi delle persone si prega di precisarlo nella 

mail . Le offerte verranno raccolte direttamente il pomeriggio 

della festa. La puntualità sarà necessaria per consentire ai 

volontari di organizzarsi.  
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