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GRUPPI BARNABA  GRUPPI BARNABA  GRUPPI BARNABA     

PER UN NUOVO PER UN NUOVO PER UN NUOVO    

PROTAGONISMO LAICALEPROTAGONISMO LAICALEPROTAGONISMO LAICALE      

Domenica scorsa l'Arcivescovo ha dato il mandato 
ai partecipanti dei gruppi Barnaba, cioè le persone 
che dovranno animare le assemblee decanali che 
sostituiscono i consigli pastorali decanali. Le 
assemblee decanali non saranno composte solo dei 
rappresentanti delle parrocchie ma anche di tutti 
quei credenti che vivono e testimoniano il Vangelo 
dentro i mondi vitali: assistenza, sanità, cultura, 
economia. E' una novità importante: perché la 
Chiesa locale non s'identifica più con la 
parrocchia e le sue attività ma con tutti i credenti 
che in un determinato territorio vivono e portano 
Cristo. La scelta di mettere tutto ciò sotto lo 
sguardo e l'intercessione di Barnaba la trovo 
bellissima. Narrano gli Atti degli apostoli che ad 
Antiochia, grande città dell'Impero il Vangelo si 
stava espandendo senza l'apporto degli 
apostoli ma di semplici credenti che parlavano di 
Gesù a ebrei e, per la prima volta, anche a Greci e 
barbari. La voce arriva a Gerusalemme che, 
preoccupata dell'adesione all'ortodossia della 
predicazione, manda Barnaba a controllare. E 
Barnaba sorpreso scopre non solo che l'annuncio è 
coerente ma è come un mare senza sponde, 
travolgente, bellissimo, pieno, gustoso.  Ebrei ma 
anche pagani si convertono alla Potenza di Cristo 
Signore!. Il “Modello Antiochia” deve 
diventare sempre più il modello della 
Chiesa europea. Non possiamo nascondercelo: 
nella nostre società sempre più secolarizzate, le 
parrocchie saranno sempre più periferiche e 
dovranno capire il loro compito futuro. Che 
potrebbe diventare quello di essere “comunità di 
racconto”. Luoghi cioè dove i credenti che 
abitano il mondo si ritrovano a narrarsi quanto Dio 
opera tra di loro confortandosi a vicenda. Nel 
racconto di Atti capitolo 15 si dice che Paolo e 
Barnaba passando per la Fenicia  e la Samaria, 
raccontavano ciò che Dio faceva tra i 
pagani. Dunque siamo alle porte di un nuovo 
protagonismo laicale, quel protagonismo di cui 
parla il Concilio Vaticano II: 
I nostri tempi poi non richiedono minore zelo da 
parte dei laici; anzi le circostanze odierne 
richiedono assolutamente che il loro apostolato 

sia più intenso e più esteso. Infatti l'aumento 
costante della popolazione, il progresso scientifico 
e tecnico, le relazioni umane che si fanno sempre 
più strette, non solo hanno allargato 
straordinariamente il campo dell'apostolato dei 
laici, in gran parte accessibile solo ad essi, 
ma hanno anche suscitato nuovi problemi, che 
richiedono il loro sollecito impegno e zelo. 

Tale apostolato si è reso tanto più urgente, in 
quanto l'autonomia di molti settori della vita 
umana si è assai accresciuta, com'è giusto; ma 
talora ciò è avvenuto con un certo distacco 
dall'ordine etico e religioso e con grave pericolo 
della vita cristiana. Inoltre in molte regioni, 
in cui i sacerdoti sono assai pochi, oppure, 
come talvolta avviene, vengono privati della 
dovuta libertà di ministero, senza l'opera dei 
laici la Chiesa a stento potrebbe essere 
presente e operante. Il segno di questa 
molteplice e urgente necessità è l'evidente 
intervento dello Spirito Santo, il quale 
rende oggi sempre più consapevoli i laici 
della loro responsabilità e dovunque li stimola 
a mettersi a servizio di Cristo e della Chiesa (3)... 
Trovo impressionanti queste parole di Apostolicam 
Actuositatem del Concilio Vaticano II°; sembrano 
scritte ieri! Allora all'inizio di questo cammino 
speriamo e preghiamo affinchè i gruppi Barnaba 
comincino un lavoro che renda le comunità 
cristiane comunità di racconto; racconto di ciò che 
lo Spirito continua a compiere in questi strano e 
meraviglioso tempo che è il nostro tempo.   

don Stefano Venturini 

 

 



GIORNATA DI  

FRATERNITÀ E RITIRO  

PER LE COPPIE  

Sabato scorso 16 ottobre,  abbiamo iniziato il 

cammino del Gruppo Coppie con un’uscita a 

Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. 

Ripensandoci è stata una giornata ricca sotto tanti 

punti di vista. L’accoglienza di Suor Claudia 

Ceribelli ci ha subito scaldato il cuore. L’abbiamo 

conosciuta diversi anni fa a San Martino, durante la 

Missione Parrocchiale, è esperta di pastorale 

familiare e in più occasioni è venuta nella nostra 

Comunità Pastorale a tenere alcuni incontri dedicati 

alle coppie. Attualmente vive con le consorelle 

presso l’Asilo di Romano, un’ampia e bella struttura 

dei primi del ‘900, ancora oggi usata come asilo di 

cui lei è responsabile per la formazione delle 

insegnanti. La seconda sorpresa della giornata è 

stata la visita guidata al Museo di Arte Sacra e al 

centro storico con i suoi viali porticati, il palazzo 

comunale con l’effige del leone di S. Marco, a 

testimonianza della dominazione veneziana, il 

complesso delle tre chiese che si affacciano tutte 

sulla stessa piazza. Questa mattinata da turisti ci ha 

fatto sentire un po’ in vacanza. L’altro momento 

bello è stato il pranzo in condivisione. Da quanto 

non facevamo l’esperienza di pranzare insieme! 

Nel pomeriggio, mentre i bambini giocavano in 

giardino, complice una giornata quasi primaverile, 

abbiamo meditato le letture della domenica. 

Dapprima leggendole insieme  con qualche 

spunto di suor Claudia e don Stefano, poi da 

soli e infine facendo qualche timido tentativo 

di riparlarne in coppia. Il momento della 

condivisione in gruppo ha mostrato come 

ciascuno fosse colpito da un versetto diverso 

della Parola. Qualcuno aveva domande, altri 

commenti, qualcuno ha ascoltato, davvero 

sono grata a ciascuno per la sua presenza. Una 

frase mi ha colpito del Vangelo di quel giorno: 

“Non sapete che siete tempio di Dio”? No, 

forse in effetti ce lo dimentichiamo. A quanta 

più cura e responsabilità ci richiama questa 

immagine. Pensare che anche il nostro 

coniuge sia “tempio di Dio” ce lo fa guardare 

con altri occhi, ci guida ad avere uno sguardo 

che contempla l’altro, ci porta a 

comportamenti diversi. 

A conclusione di questa giornata don Stefano 

ha celebrato per noi la S. Messa. Ci siamo poi 

salutati e dati appuntamento al prossimo 

incontro: domenica 28 novembre 

pomeriggio in S. Martino. Quest’anno 

leggeremo la Prima Lettera ai Corinzi, 

seguendo alcuni spunti derivati dall’Amoris 

Laetitia. Chi desidera partecipare è il 

benvenuto. 

 

Laura Ragona 
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pagina FB    stefano Venturini 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  
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Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 

sabato 23  ore 11,30 a S.Martino SS.Battesimi 

   ore 20,45  Veglia Missionaria 

domenica 24 ore 10-12,30 a S.Martino DOMENICA SPECIALE I.C. (vedi box pag 3) 

lunedì 25  ore 21 in oratorio incontro commissione visita pastorale  

giovedì 28 ore 21 in oratorio Ora di Adorazione Eucaristica 

domenica 31 è anche vigiliare della Festa di Ognissanti:  

   alle 17 al Santuario S.Messa 

                       alle 18 a SS.Nome  S.Messa 

martedì 2  Commemorazione dei defunti 

   ore 8 S.Martino S.Messa (per i defunti dell'anno)  

   ore 18 S.Nome S.Messa (per i defunti dell'anno) 

   ore 20,45 S.Martino S.Messa (per i defunti dell'anno) 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

  

  

LUOGHI PER LE BENEDIZIONI DI NATALE 

Carissimi, 

anche quest'anno siamo costretti a sospendere le 

benedizioni di Natale porta a porta. Il covid, 

nonostante la vaccinazione di massa e le attenzioni 

che abbiamo imparato a mettere in campo, c'è ancora 

e il sacerdote, passando di casa in casa, non può 

diventare, per sè e per gli altri, veicolo di contagio.  

Per cui quest'anno vorremmo proporre ancora le 

benedizioni serali nelle chiese e vorremmo ritentare la 

proposta della "Benedizione di caseggiato". 

Se voi vivete in un condominio dove possono essere assicurate le distanze, 

in cortile, in giardino, nell'atrio ecc, allora il sacerdote potrebbe venire in 

una sera e a un orario del periodo di Avvento che comunicheremo per 

tempo. Naturalmente questa possibilità dovrà passare dall'ok 

dell'assemblea di condominio e quindi fatevi promotori per tale 

opportunità. e in seguito comunicate al parroco l'avvenuta approvazione 

portando in segreteria fotocopia del verbale.  

Non sarà come passare di famiglia in famiglia, ma potremo creare un 

rapporto più intimo che favorirà la preghiera.  

don Stefano e la diaconia 
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