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DEL 2030 DEL 2030 DEL 2030    

 
Nella settimana che si conclude abbiamo vissuto 

un momento molto interessante con Johnny 

Dotti, amministratore delegato di ON-impresa 

sociale, presidente di E'-one abitare generativo. 

Pedagogista, imprenditore sociale e presidente di 

CGM e Welfare Italia. Autore di vari libri come 

“Educare è roba seria”, “L'Italia di tutti” e “San 

Giuseppe”. Questo incontro, organizzato dalla 

Comunità pastorale, dalle ACLI e da “I nostri 

quartieri”, verteva sul mondo del 

lavoro che verrà. Johnny ha 

tracciato un excursus storico sui 

cambiamenti avvenuti nel corso 

degli ultimi settant'anni nel mondo 

del lavoro. Il primo periodo che va 

dal 1945 al 1980 chiamato da lui 

periodo fordista-welfare, si è retto 

appunto sul binomio: lavoro in 

fabbrica, posto fisso ecc che ottiene 

in cambio un welfare sicuro. Motto 

di questo periodo: “Produco quindi 

esisto”. Il secondo periodo invece 

va dal 1980 al 2008 e tale periodo 

è retto dal principio 

“finanziarizzazione-consumo, retto 

invece dall'esplosione del debito 

scambiato con la propensione al consumo 

indefinito. Motto di tale periodo ”Consumo quindi 

esisto”. Con il 2008, anno della grande crisi 

speculativa si apre una terza fase retta dal 

principio “digitalizzazione – sostenibilità”, ovvero 

dall'incremento della mediazione del web 

scambiata con una marcata attenzione 

ambientale. Ora questa terza fase al di là di ciò 

che appare non mette in discussione i dogmi del 

più puro capitalismo quali ad es che la funzione 

del lavoro viene prima del suo senso, la 

prestazione ha la meglio sulla relazione e il merito 

individuale viene sempre prima della solidarietà. 

In fondo il covid ha mostrato che le grandi catene 

di distribuzione  dei beni, al di là della retorica del 

dare lavoro, del green ecc, si muovono secondo 

questo schema che non è lontano da vere e 

proprie forme schiavistiche. Allora che fare per il 

lavoro che verrà, in un contesto difficile segnato 

fra l'altro da una demografia penalizzante e da un 

debito che, comunque, qualcuno dovrà pur 

pagare? Dotty vede nella dimensione personale 

del lavoro la via per affrontare il futuro che ci 

attende. Persona significa individuo con le sue 

relazioni sociali e comunitarie. Al centro quindi 

per un rilancio anche dell'economia e del lavoro ci 

sta la comunità, cioé persone che si mettono 

all'opera, cioé concepiscono il lavoro non come 

qualcosa di alienante a cui offrire 

la vita ma come una realtà 

generativa che fa dire: ho fatto, 

sono importante, lascio un segno. 

La centralità della comunità poi 

significa  fare impresa a partire 

dai beni comuni che non sono né 

del capitale né dello stato ma 

della società che li deve vivere nel 

rispetto e  in una rinnovata e 

creativa capacità di gestione che li 

faccia rendere ( trasporto di 

comunità, nuove forme 

dell'abitare e quindi del costruire, 

attenzione ai bisogni degli anziani 

senza relegarli nelle RSA ecc). Per 

tutto questo diviene però centrale 

un nuovo apporto educativo, per far crescere delle 

nuove generazioni che sappiano andare al di là dei 

binomi produzione-consumo,  scuola-lavoro 

manuale, individuo/diritti-legami/doveri. 

Dunque il 2030 si prepara oggi proponendo ai 

ragazzi forme di scambio, lavori manuali, viaggi 

ecc tutte cose che siano portatrici di senso e che 

mostrino appunto il primato del senso sulla 

funzione, della relazione sulla prestazione e della 

solidarietà sul merito individuale. Una serie di 

sfide che sarà molto interessante cogliere a partire 

da subito. 

Don Stefano  



I 100 ANNI DELLA CATTOLICA 

 

«Il valore sociale di un’Università si misura dalla 

qualità delle persone che ha educato».  Potrebbe 

essere questa espressione – pronunciata dal 

rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli nel 

suo discorso per l’inaugurazione dell’anno 

accademico -, la cifra e la sintesi più alta dei 100 

anni di storia dell’ateneo, anniversario che 

proprio questa cerimonia inaugura. Sugli schermi 

scorrono le immagini storiche di una lontana 

Cattolica in bianco e nero, dal 1921 – con i 

fondatori padre Gemelli, Armida Barelli, 

Ludovico Necchi, monsignor Francesco Olgiati, 

Ernesto Lombardo e l’originario ispiratore 

Giuseppe Toniolo – fino al dopoguerra e ai 

fermenti del 1968. Tanti i numeri, sempre in 

crescita, di iscritti, laureati, docenti e personale, 

sedi, corsi, a testimoniare una storia gloriosa che 

guarda al futuro. Oltre 45 mila iscritti 

attualmente (nel 1921 erano 68); 14.445 

immatricolazioni per l’anno 2020-2021, con una 

crescita di oltre il 3% rispetto all’anno 

precedente. 

L’intervento dell’Arcivescovo 

Dal significato del centenario e dal ruolo dell’ente 

fondatore, di cui è presidente, muove la 

riflessione dell’Arcivescovo: «Questi 100 anni, 

con l’evoluzione impressionante dell’Ateneo 

quanto a numeri di iscritti, assunzione di 

prestigio e a produzione scientifica, suggerisce 

che il “Toniolo” deve svolgere la sua funzione non 

tanto con un ruolo di vigilanza, ma con un ruolo 

di incoraggiamento e di coscienza critica». 

Da qui due indicazioni precise. «C’è un criterio 

che potremmo chiamare “indirizzo del 

gradimento”. Per essere gradita l’Università deve 

offrire la qualità desiderabile di produzione 

scientifica e di abilitazione di competenze per 

favorire la collocazione occupazionale dei suoi 

laureati; deve coltivare quegli ambiti di ricerca 

che possono trovare finanziamenti e che possano 

corrispondere alle attese del momento. Per 

essere gradita deve offrire le condizioni 

logistiche e burocratiche che favoriscano la vita, 

la studio, le relazioni degli studenti». Ma vi è, 

poi, il secondo criterio – e si capisce che è questo 

che sta veramente a cuore all’Arcivescovo, 

«l’indirizzo dell’inquietudine»: «L’espressione 

molto allusiva indica quell’atteggiamento tipico 

del cristiano che è cittadino del mondo e, quindi, si 

inserisce con simpatia ed efficienza nella vita 

ordinaria, ma insieme è pellegrino sulla terra e ha 

criteri di giudizio che fanno riferimento a una 

sapienza più alta e uno stile di vita coerente. 

L’inquietudine significa che i successi mondani 

non sono mai il criterio decisivo, perché il criterio 

decisivo è la parola del Vangelo; significa che 

l’impegno non si può esaurire nel conseguire 

risultati, perché deve essere orientato a una 

missione da portare a compimento. L’inquietudine 

significa che il gradimento è ambiguo e che non si 

deve temere l’impopolarità in nome della verità di 

cui siamo testimoni e significa che gli ambiti di 

ricerca non possono essere solo quelli che 

“soddisfano i clienti”, ma devono essere quelli che 

aprono orizzonti, che inquietano i gli studenti e i 

docenti, che spingono la ricerca verso la 

comprensione di un umanesimo cristiano e la sua 

praticabilità nei diversi ambiti del vivere». In 

sintesi, «l’inquietudine significa che i cristiani non 

sono mai soddisfatti delle loro opere, non perché 

sono di natura scontenti, ma perché la verità è 

ancora oltre quello che i libri contengono, la 

felicità è ancora oltre quello che le mete raggiunte 

promettono, la fraternità è ancora oltre quello che 

nella società si realizza». 

Le parole di Mattarella 

A tutti si rivolge il presidente Mattarella. Il 

Presidente invita tutti a  sentirsi cittadini del 

mondo e, al contempo, pellegrini al suo interno, 

poiché questa condizione  è comune a tutti, 

qualsiasi siano le convinzioni che vengono 

professate e riflette il senso di incompiutezza che 

accompagna la condizione umana  che spinge a 

cercare nuove conoscenze. Un senso di non 

appagamento alla base di ogni sforzo di ricerca 

scientifica in ogni campo. È questo carattere che 

rende attrattivi gli Atenei e la loro azione 

fondamentale per il presente e il futuro del Paese. 

“Per essere educatori occorre dare credito ai 

giovani che mantengono sempre giovane l’Ateneo, 

conclude.  



 

QUARESIMA 2021 
 

RACCOLTA  

LATTE & PANNOLINI 
 

LA RACCOLTA  

DI LATTE E PANNOLINI  

È STATA DI 

370 LITRI DI LATTE 

120 PACCHI DI PANNOLINI 

Grazie  

per la vostra generosità 

QUARESIMA 2021 

  

RACCOLTA CENTRAFRICA 

  

LA RACCOLTA  

PRO- CASE PER I PROFUGHI 

S.MARTINO  € 2000,00 

SS.NOME   € 6650,00 

Grazie  

per la vostra generosità 



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 18 dopo la messe delle 10: incontro dei genitori dei bambini della IV^   

   elementare con don Stefano 

                           ore 15 a S.Martino S.Battesimo 

                      ore 17  Gruppo coppie 

 

martedì 20 ore 21 secondo incontro in collaborazione con il circolo ACLI on line  

   dal titolo: LAVORO 2030: LA SFIDA DEL SINDACATO ALL’EPOCA DEL LAVORO DIFFUDO.  

 

giovedì 22         ore 20,45 in oratorio: ora di adorazione eucaristica  

 

 

 

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  

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 

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  

OFFERTE  

durante la festa della Divina Misericordia 

€ 964 


