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PER UNA RIFLESSIONE PER UNA RIFLESSIONE PER UNA RIFLESSIONE    

DI AVVENTODI AVVENTODI AVVENTO   

«Osservate come crescono i gigli del campo: non 

lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 

Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 

loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi 

c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai 

più per voi, gente di poca fede?». L’Avvento si 

consuma in autunno. Le città si riempiono di colori che 

non lasciano indifferente chi vi cammina con occhi 

devoti non solo allo schermo del telefono. C’è una 

bellezza singolare nel disfacimento delle foglie: una 

paradossale sinfonia di colori caldi canta la morte, 

prima che la luce torni a prevalere sulla notte proprio 

con il solstizio invernale. Questa logica di bellezza nel 

disfacimento non è sfuggita né al pittore né al 

fisico.  Rouault – uno dei pochi artisti del ’900 che, in 

quanto contemplativo, sapeva fare arte sacra, non 

semplicemente religiosa – dipinge un quadro 

originale: Autunno a Nazareth.  È una scena 

quotidiana, il giovanissimo Gesù scende da una strada, 

accompagnato da qualcuno, e va verso due figure di 

donne con bambini. Sono gli anni della cosiddetta vita 

'nascosta' di Cristo (o semplicemente ordinaria?). 

Tutto è immerso in un meraviglioso paesaggio 

autunnale, con colori caldi che dialogano e contrastano 

con i blu delle tenebre (non a caso colori 

complementari). C’è un senso di attesa e pace: nelle 

tenebre si fa strada la luce, in modo molto naturale, 

Cristo raggiunge gli uomini che lo attendono sulla 

strada, come d’Avvento. 

 

 

Il paesaggio ruota attorno alla figura bianca che scende: 

si incarna, nelle vie umane. Un autunno qualsiasi di un 

paesino qualsiasi, in un tramonto qualsiasi sospeso tra 

tenebra e luce, tra alberi qualsiasi che alludono 

all’albero della vita e a quello della croce. Dio, come già 

nella Genesi, sul far della sera continua a passeggiare 

nel giardino, con gli uomini.Il fisico Henri Margenau, ne 

Il miracolo dell’esistenza, sottolinea la problematicità di 

risolvere la bellezza armonica delle cose in termini di 

casualità o lotta per la sopravvivenza: «Perché c’è tanta 

bellezza nella natura? Noi non crediamo che la bellezza 

stia solo nell’occhio dello spettatore. Alla base delle 

esperienze di bellezza, o almeno di alcune, ci sono dei 

caratteri oggettivi, come i rapporti fra le frequenze delle 

note di un accordo maggiore, la simmetria fra le forme 

geometriche, il fascino estetico della giustapposizione di 

colori complementari.  C’è una logica nelle cose, una 

logica da stilista: Dio è stilista impareggiabile anche 

delle cose minime come il giglio votato al disfacimento 

nel giro di poche ore. Con l’Annunciazione la luce entra 

nella storia chiedendo permesso a una ragazza 

impegnata in qualche faccenda quotidiana. Le faccende 

della casa, di ogni casa, non sono più da sottovalutare, 

come non si devono sottovalutare i colori delle foglie e i 

petali dei gigli: «Non vi è altra strada: o sappiamo 

trovare il Signore nella nostra vita ordinaria, o non lo 

troveremo mai. La nostra epoca ha bisogno di 

restituire alla materia e alle situazioni che sembrano 

più comuni il loro nobile senso originario, metterle al 

servizio del Regno di Dio, spiritualizzarle, facendone 

mezzo e occasione del nostro incontro continuo con 

Gesù Cristo» (san Josemarìa Escrivà, Amare il mondo 

appassionatamente). Non è forse questo il paradossale 

manuale di istruzioni affidato ai pastori per riconoscere 

il figlio di Dio? «Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia», 

cioè nessun segno se non la vita di tutti i giorni. 

L’ordinario è il vessillo dell’incarnazione. Non è forse 

vero che quando sta per nascere un bambino si 

moltiplica l’attenzione di tutti ai dettagli? Ci si prende 

cura di ogni cosa: cibo, temperatura, movimenti minimi. 

I pastori, e noi con loro, cominciano a educare la vista: 

la riconoscibilità di Dio è nell’ordinario, illuminato dalla 

luce della grazia. Egli ama ri-velarsi, cioè 'velarsi di 

nuovo', per essere visibile a chi sa ricevere: in una foglia 

autunnale, in un paesino sperduto, su una strada 

qualunque, in una stagione autunnale. Come nel 

quadro, tutto è, se lo vogliamo, ogni giorno, Natale.  

Alessandro D'Avenia  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE NOTIZIE! 
Lode a Dio! Sono Carlo, ho vent’anni, sono studente universitario 
e questa è la mia storia. Devo mettere subito le mani avanti: non 
sarà affatto facile esporre in poche righe questo mio lento e 
travagliato percorso di conversione. Una conversione, la mia 
come quella di tutti, che va costruendosi quotidianamente, giorno 
dopo giorno. Vent’anni, dicevo, di cui diciannove vissuti da ateo. Dopo il battesimo ricevetti una 
educazione laica, in un contesto famigliare di aperta ostilità alla religione, alla Chiesa e al catechismo. In 
casa c’era la Bibbia, ma accuratamente riposta sullo scaffale più alto della libreria, quasi nascosta. I miei 
genitori non proibivano la lettura della Bibbia, per carità! Ma in casa si è sempre avvertita una certa 
reticenza a parlare di fede cristiana e di Vangelo. 

Non mi era mai stato fatto mancare niente: soldi, buon cibo, belle vacanze, viaggi in giro per il mondo…  

Ma con l’adolescenza arrivarono anche dubbi, incertezza per il futuro, insicurezza… 

Riconoscevo come avessi tutto quello che un ragazzo della mia età, di estrazione piccolo-borghese, 
potesse desiderare dalla vita. Tutto tranne qualcosa. E vai a capire cosa! Come se avessi avuto a 
disposizione tutti gli ingredienti necessari per essere felice veramente. Tutti tranne quello essenziale, 
l’unico veramente indispensabile.  

La mancata risposta alla domanda “cosa mi manca?” iniziò a creare un vuoto. Un vuoto spaventoso, un 
vuoto dato dalla mancanza di senso. Che strano! Avevo tutto e niente nello stesso tempo. Negli anni, 
quella domanda cambiò impostazione: non era più “cosa mi manca?” ma era diventata “Come riempire 
velocemente questo vuoto? Come fare a sbarazzarmi in fretta di questo nulla che mi fa paura?”. 

Scoprii presto che avrei potuto riempire il vuoto con continue distrazioni: tra uscite, bagordi con gli amici 
fino a notte fonda, stravizi di sorta… facile, anzi facilissimo! Ma alla lunga terribilmente auto-distruttivo. 
Riuscivo a riempire il "vuoto del non-senso” per il tempo rapido e fugace di una notte, passata con gli 
amici a bere. E la mattina ero da capo, con un vuoto più grande da colmare, sprofondando lentamente 
fino a toccare il fondo.  

Era necessario rompere con questa tristezza, disobbedire a questa tentazione di nulla. Dare quindi un 
senso, una direzione all’esistenza. Senza più ricorrere a quelle facili ma temporanee soluzioni, che 
accrescono solo un senso illusorio di libertà, angoscia e senso di colpa.  

Come? Non ne avevo la più pallida idea! Mi resi conto che, a forza di alimentare il nulla nella mia vita, mi 
stavo creando il nulla intorno. Quindi iniziai a gridare dentro di me, a chiedere aiuto.  

Mi fu concessa la grazia di iniziare a leggere dei brani estratti dal Nuovo testamento. Per mesi, ogni sera 
leggevo un capitolo del Vangelo, ora di Marco, ora di Matteo ora di Luca. Ancora oggi non so bene cosa 
mi abbia spinto a leggere la Bibbia e quindi ad abbracciare la fede… un senso di ribellione verso i miei 
genitori? O forse il riconoscimento della mia palese ignoranza rispetto alla religione? Io direi più 
semplicemente quella profonda disperazione che nasce dalla sensazione di essere sull’orlo del baratro, di 
aver toccato il fondo! Finalmente mi arresi, accorgendomi che le mie forze da sole non sarebbero bastate, 
che con la mia tenacia e coerenza umana non sarei andato da nessuna parte. 

E nel frattempo leggevo di Gesù, le sue parabole, i suoi insegnamenti. Leggevo di come fosse venuto nel 
mondo per condividere il dolore della condizione umana fino a morire come un malfattore e risorgere.  

Iniziai a riconoscermi  parte di quell’umanità decadente e corrotta per la cui salvezza Gesù aveva dato la 
vita. Da sgonfio, triste e scoraggiato com’ero capii che una nuova vita era possibile, una vita a presa 
diretta sulla luce. Una vita che urlava il suo amore.  

Decisi di aprire il cuore a questa bellezza.  

Accogliere Cristo fu certo una scelta volontaria, dettata dal libero arbitrio. Ma allo stesso tempo fu 
qualcosa di più profondo, radicato nella nostra umanità, che ci spinge a scegliere il bene rispetto al male, 
a scegliere la libertà rispetto alla schiavitù, la salvezza e la vita rispetto al vuoto e alla morte.  

Questa, da marzo ad oggi, è la mia storia di conversione. Una storia fatta di letture, ma anche di luoghi e 
di incontri. Una storia che mi ha portato a camminare insieme a questa comunità, che, circa otto mesi fa, 
mi ha accolto per la prima volta, a braccia aperte, come si fa con i fratelli.  

L’intera comunità pastorale, il gruppo giovani e il catechismo del fratello e amico Antonio Liverani sono 

stati, e continuano ad essere per me, la più alta e viva testimonianza del Vangelo, come quando Gesù 

dice: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35) . 

 



CAMMINO DELL'AVVENTO 
 

Preghiera 
Lodi mattutine a S.Martino dopo la Messa 
delle 8 

Preghiera a casa con il libretto di Avvento 

Messa vigiliare del sabato con i Vespri  

 

 

meditazione  
   e confessioni 
percorso condiviso con S.Spirito  
  (vedi programma c/o le Chiese) 

confessioni tutti i sabati dalle 17 alle 17,45 

e confessioni comunitarie  

 17 dicembre ore 21 a S.Martino;   

 20 dicembre ore 18,30 a S.Spirito  

CAMMINO 
DELL'AVVENTO 

Carità 
 

Gesto caritativo 
d'AVVENTO 

 
costruire da zero una chiesa 

ad Am - Timan  

Sud - Ciad   

nuova missione di Fr.Mussi 
in un mare musulmano 

 
Beneficiario: 

Fondazione PIME Onlus, Progetto K774 
 

IBAN del CC:    

IT 11 W0521601630000000005733  



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 

sabato 20  dalle ore 9 alle 12 a S Spirito incontro dei consigli pastorali e degli affari  

    economici 

domenica 21  ore 15,30 in S.Martino Prime confessioni  

martedì 23  ore 21 presso il circolo delle ACLI: Associazionismo e terzo settore i capisaldi 

    della democrazia rel. Prof. Paolo Petracca, responsabile nazionale Acli 

    della formazione   

giovedì 25 ore  18,30 o 21 S.Spirito  cammino dell'Avvento adulti: Adorazione   

    eucaristica con meditazione di don Stefano Saggin   

venerdì 26 ore 21 in SS Nome cammino d'Avvento adulti: “Scrutando il cor e l'intelletto”, 

    Dante e l'Avvento, rel don Dario Balocco, teologo e già decano di  

    Lambrate 

sabato 27  ore 10  SS.Battesimi 

domenica 28  ore 10 a S.Spirito immissione nel ministero di Parroco a S.Spirito  

    di don Stefano Saggin 

   ore 17 a S.Martino percorso per la vita di coppia 

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 

Giovedì 25 novembre V. Pitteri 93 

Venerdì 26 novembre V. Missione di pace 3 

lunedì 29 novembre V. Villa 6  /  V. Rimembranze di Lambrate 9 

mercoledì 1 dicembre V. Rimembranze di Lambrate 17  /  V. Ortica 1  

giovedì 2 dicembre V. Bertolazzi 26 

venerdì 3 dicembre V. Trentacoste 34  

giovedì 9 dicembre V. Console Flaminio 4  /  V. S.Faustino 8/10-V. Valcaffaro 7 

lunedì 13 dicembre V. Dei Canzi 26 /  V. caduti di Marcinelle 4 

martedì 14 dicembre V. caduti di Marcinelle 8/10  /  V. Dardanoni 9/d 

mercoledi 15 dicembre V. Pitteri 91/10  /  V. Missione di pace13 

giovedì 16 dicembre V. Dei Canzi 22  /  V. Dei Canzi 11/13 

VENITE A PRENDERE I FOGLI PER LE BENEDIZIONI IN CHIESA  

DA APPENDERE NEI VOSTRI CONDOMINI   

IN SEGRETERIA A SAN MARTINO O A SS.NOME IN SAGRESTIA DOPO LE SS.MESSE  


