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Per capire che cosa sia la Divina Misericordia conviene 
senz’altro leggere il documento del Magistero che ne 
tratta in modo esplicito, la seconda enciclica di san 
Giovanni Paolo II (1978-2005), Dives in misericordia.  
Essa è pubblicata all’inizio del pontificato, in un tempo 
ancora segnato dalla Guerra Fredda (1946-1991) e dal 
rischio del conflitto nucleare fra le due superpotenze, 
quando ancora non si capisce se ci sarà il tentativo delle 
forze comuniste di conquistare il mondo oppure 
prevarrà la prospettiva nichilistica promossa dalla 
Rivoluzione Culturale del 1968, come poi avverrà con la 
rimozione del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, e lo 
scioglimento dell’Unione Sovietica, il 25 dicembre 1991. 

Il limite al male 

Come spiegherà nel suo libro Memoria e identità, san 
Giovanni Paolo II ritiene che la misericordia consista 
nel limite posto da Dio al diffondersi del male nella 
storia, cioè l’autentica risposta d’amore del Creatore, 
che non abbandona le sue creature neppure quando si 
macchiano dei peggiori delitti. Per questo il richiamo 
alla misericordia si manifesta particolarmente nel corso 
del secolo XX, e in particolare attraverso la vita della 
suora mistica Faustina Kowalska (1905-1938) nella 
Polonia degli anni 1930, letteralmente fatta scomparire 
come Stato dalla contemporanea invasione degli eserciti 
nazionalsocialista e comunista, nel settembre del 1939. 

L’enciclica «Dives in misericordia» 

Quando l’enciclica è pubblicata, il tema della Divina 
Misericordia — almeno come lo concepiamo oggi — non 
è particolarmente al centro della spiritualità cattolica. 
La devozione iniziata con suor Faustina non è 
conosciuta a livello popolare se non in Polonia e in 
Lituania.    In un primo momento la misericordia 
parrebbe la richiesta a ogni cristiano di avere una 
grande compassione del peccatore. Secondo il Papa è 
qualcosa che va oltre: «Il significato vero e proprio 
della misericordia non consiste soltanto nello sguardo, 
fosse pure il più penetrante e compassionevole, rivolto 
verso il male morale, fisico o materiale: la misericordia 
si manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando 
rivaluta, promuove e trae il bene da tutte le forme di 
male esistenti nel mondo e nell’uomo». Non si tratta 
quindi semplicemente di avere pazienza con il male, né 

di smettere di combatterlo, ma di vincere «con il bene il 
male», cosa«particolarmente necessaria ai nostri 
tempi». Si tratta di partire dal male esistente nell’uomo 
contemporaneo per «rivalutare» e «trarre» il bene che 
sempre rimane in ogni persona, come il «lucignolo che 
ancora fumiga» (cfr. Is. 42,1-4 e Mt. 12,20). 

Il mistero pasquale e il dono di sé 

Il vertice della devozione alla Divina Misericordia è il 
mistero pasquale, e non potrebbe essere altrimenti. Ma 
san Giovanni Paolo II sostiene che anche il non credente 
potrebbe apprezzare la modalità con cui Cristo 
sofferente si pone nei confronti degli uomini, con il suo 
disinteresse nel sostenere il bene dell’uomo. Tuttavia, il 
mistero pasquale va oltre. Il Dio che Cristo rivela non è 
solo il Creatore, bensì anche il padre degli uomini, il 
quale è mosso da un amore che non soltanto genera la 
vita, ma coinvolge la creatura nella vita divina, perché 
chi ama veramente desidera donare sé stesso ... 

Il perdono 

Restituito a sé stesso, l’uomo può imparare a perdonare. 
San Giovanni Paolo II si sofferma anche sul tema del 
perdono, strettamente collegato a quello della 
misericordia. Se Dio cerca ogni creatura per perdonarla 
e condurla alla felicità, anche e soprattutto il peccatore 
più lontano e ribelle, così dobbiamo fare anche noi, fra 
di noi, liberandoci da ogni risentimento e 
rancore. «Cristo sottolinea con tanta insistenza la 
necessità di perdonare gli altri che a Pietro, il quale gli 
aveva chiesto quante volte avrebbe dovuto perdonare il 
prossimo, indicò la cifra simbolica di “settanta volte 
sette”, volendo dire con questo che avrebbe dovuto 
saper perdonare a ciascuno ed ogni volta». Non è vero 
che il perdono e la misericordia siano la tomba della 
giustizia, come pochi dicono ma molti pensano, i due 
aspetti sono collegati e il Pontefice lo mette in 
risalto: «L’adempimento delle condizioni della giustizia 
è indispensabile, soprattutto affinché l’amore possa 
rivelare il proprio volto». E ancora: «È ovvio che una 
cosi generosa esigenza di perdonare non annulla le 
oggettive esigenze della giustizia. La giustizia 
propriamente intesa costituisce per cosi dire lo scopo 
del perdono. In nessun passo del messaggio evangelico 
il perdono, e neanche la misericordia come sua fonte, 
significano indulgenza verso il male, verso lo scandalo, 
verso il torto o l’oltraggio arrecato. In ogni caso, la 
riparazione del male e dello scandalo, il risarcimento 
del torto, la soddisfazione dell’oltraggio sono 
condizione del perdono» 

Marco Invernizzi 



Ci avviciniamo al XXV° di Ordinazione sacerdotale di  
don Alessandro Repossi, che avrà due momenti di 
festeggiamento: il primo il 30 maggio alla conclusione del mese 
di maggio alla presenza della statua della Madonna delle Grazie; 
e poi l'11 novembre, San Martino, festa della comunità pastorale. 

E' possibile contribuire al regalo consegnando a don Stefano o a 
don Fabio la propria offerta, oppure in busta chiusa nelle solite cassette, specificando 
la motivazione  

GENEROSITA' PER LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DI SS.NOME 

Cari amici,  

stiamo quasi vedendo la fine delle rate dei lavori di 
ristrutturazione dell'oratorio / "polo della carità" di SS.Nome di 
Maria. Fine aprile, fine giugno e fine agosto ultime rate e poi 
saremo liberi  da questo fardello. Quindi aiutateci con un ultimo 
sforzo di generosità   



DALL'INTERVISTA  DEL CORSERA  

ALL'ARCIVESCOVO DI PASQUETTA 

 «Se l’animo è occupato dalla paura e agitato, dove 

troverà dimora la speranza?». L’arcivescovo di 

Milano, Mario Delpini, guarda oltre le emergenze 

provocate dalla pandemia e indica alcuni temi su cui 

riflettere per ricominciare a «parlare d’altro». 

 

Monsignor Delpini, dopo oltre un anno di 

resistenza alla pandemia e alle difficoltà 

economiche, a Milano coglie più segnali di 

solidità e ripresa o di fragilità e sfaldamento 

dei legami sociali? 

«La città ferita non si lascia descrivere con una sola 

immagine. Io la vedo come un’orchestra che sta 

provando: ne vengono rumori dissonanti, pezzi di 

melodie, suoni sgraziati, passaggi virtuosi. I musicanti 

stanno provando: presto sarà eseguita la sinfonia. Io la 

vedo come una palestra: si praticano esercizi, ma non 

ci sono gare. Ciascuno pratica il suo sport: corrono, 

ma non vanno da nessuna parte. Tante solitudini: 

ciascuno ha cura di sé, si tiene in forma; meglio stare 

distanti dagli altri. Io la vedo come un organismo 

molto complesso. Ogni parte deve funzionare perché 

l’insieme funzioni. Ma in ogni parte non ci sono 

ingranaggi, ma persone: si alzano ogni mattina e si 

danno da fare perché la città funzioni. Alcuni si alzano 

anche di notte. Io la vedo come la strada che scende da 

Gerusalemme a Gerico, secondo la parabola 

raccontata da Gesù: ci sono molti poveracci lasciati 

malconci lungo la strada e ci sono molti samaritani 

che si fermano e si prendono cura di loro. E poi c’è la 

città che non vedo: gli eroismi e le meschinità, gli 

affetti e gli strazi, le violenze e gli usurai, i santi e i 

sapienti, gli stupidi e gli imbroglioni. Insomma io non 

vedo una città monocolore. Però credo che il punto di 

vista che comprende meglio la città è quello della 

Madonnina sulla guglia più alta del Duomo. La 

Madonnina — credo — vede la città come una 

comunità che merita di essere amata». 

 

A Milano abbiamo assistito a un aumento delle 

povertà e dei bisogni, ma anche di iniziative di 

solidarietà nuove, molte nate nel mondo 

cattolico e in sintonia con le istituzioni. Da 

questa esperienza potrà uscire un nuovo 

modello di collaborazione con il sistema 

pubblico? 

«Nessuno ha da guadagnarci da un modello 

caratterizzato da estraneità o da concorrenza o da 

contrapposizione tra corpi intermedi e istituzione 

pubblica. La tradizione ambrosiana ha sempre cercato 

un modello di collaborazione. Le emergenze forse hanno 

costretto a forme più abituali. Ma non c’è niente che si 

consolidi se non è pensato, voluto e costruito con 

competenza e lungimiranza. Un “nuovo modello” non 

uscirà di per sé da qualche esperienza vissuta in tempo 

di emergenza. Richiederà motivazioni, pensiero e 

decisioni». 

 

In alcuni suoi interventi lei ha parlato di 

«emergenza spirituale». Perché? 

«Intendo lanciare un allarme: se il virus occupa tutti i 

discorsi non si riesce a parlare d’altro. Quando diremo le 

parole belle, buone, che svelano il senso delle cose? Se il 

tempo è tutto dedicato alle cautele, a inseguire le 

informazioni, quando troveremo il tempo per pensare, 

per pregare, per coltivare gli affetti e per praticare la 

carità? Se l’animo è occupato dalla paura e agitato, dove 

troverà dimora la speranza? Se uomini e donne vivono 

senza riconoscere di essere creature di Dio, amate e 

salvate, come sarà possibile che la vicenda umana 

diventi “divina commedia”?». 

 

In questi quattro anni da arcivescovo di Milano 

ha definito un suo stile: sempre in mezzo al 

popolo delle parrocchie, minore protagonismo 

nello spazio pubblico dell’agorà cittadina: 

perché questa scelta? 

«Non mi ritrovo nella figura del “protagonista”. Io sono 

solo un servo. In particolare mi piacerebbe essere a 

servizio dell’unità della Chiesa, una comunità in cui tutte 

le componenti sono irrinunciabili e devono assumersi le 

loro responsabilità. Una Chiesa unita è la comunità che 

deve generare laici preparati, onesti, autorevoli per 

entrare nello spazio pubblico ed essere amministratori 

lungimiranti e capaci, politici dediti al bene comune per 

l’oggi e per il futuro. Laici cristiani a servizio del bene 

comune. Neppure a loro piace la figura del 

“protagonista”». 

 

In autunno si voterà per il nuovo sindaco di 

Milano. Secondo lei quali dovrebbero essere le 

priorità per i nuovi amministratori? 

«Chi si azzarda a fare un elenco può riempire pagine di 

sogni. Ho spesso proposto di progettare il convivere in 

città intorno alla famiglia: solo l’alleanza di tutte le 

risorse della società per una famiglia sana può porre 

rimedio alla solitudine degli anziani, alla crisi 

demografica, all’emergenza educativa. Gli aspetti 

economici, ambientali, urbanistici sono evidentemente 

irrinunciabili: invocano però un criterio. Credo che il 

criterio sia il bene della famiglia».  



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 11 ore 11,30 a S.Martino S.Battesimo 

   ore 14,30 a SS Nome comincia il pomeriggio della   
         FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

   ore 18.00 S.Messa sia a SS.Nome che a S.Martino  

 

lunedì 12   ore 16.00 al Santuario S.Messa e supplica 

 

martedì 13  ore 21 incontro in collaborazione con il circolo ACLI on line con Johnny Dotti 

   dal titolo: LAVORO 2030: PROSPETTIVE, PAURE, RISORSE.  

 

giovedì 15  ore 11 a S.Martino matrimonio 

                    ore 20,45 in oratorio: ora di adorazione eucaristica  

 

domenica 18 ore 11,30 a S.Martino S.Battesimo  

    ore 17  Gruppo coppie  
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