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“La crisi sociale rappresentata dal ‘grido dei poveri’, e 

quella ecologica rappresentata dal ‘grido della terra’, 

sono state rese letali da una crisi sanitaria”. Così, nella 

prefazione a un libro sulla sua Enciclica Laudato si’, 

Papa Francesco riassume lo stato dell’umanità. 

Lasciando ai potenti della terra trovare e attuare le 

migliori strategie per spegnere almeno quel secondo 

grido, come può la Cristianità fare tacere il primo? 

 

L’anno scorso la Caritas Italiana ha sostenuto più di 1,9 

milioni di persone. Di queste il 44 % erano “nuovi 

poveri”, persone che si sono rivolte al circuito della 

Caritas per la prima volta a causa della pandemia. La 

regione con la più alta incidenza di “nuovi poveri” è 

stata - sorprendentemente - la Valle d’Aosta (61,1 %,) 

seguita da Campania (57 %), Lazio (52,9 %), Sardegna 

(51,5 %) e Trentino Alto Adige (50,8 %). Ma la crisi 

socio-sanitaria ha accresciuto anche le povertà 

preesistenti: è aumentata anche la percentuale dei 

“poveri cronici” in carico alle Caritas parrocchiali da 

cinque e più anni (anche in modo intermittente), che dal 

2019 al 2020 passa dal 25,6% al 27,5% 

 

All’inizio della crisi sanitaria, nel mondo due ospedali su 

cinque erano privi di detergenti a base di alcol. 

Arretratezza, povertà e pandemia vanno insomma a 

braccetto. Le conseguenze economiche  della diffusione 

del virus non hanno fatto altro che rafforzare il trend 

degli ultimi decenni: un livello sempre più elevato di 

insufficienza alimentare, se è vero (dati delle Nazioni 

Unite) che l’anno scorso più di 2,3 miliardi di persone 

non hanno avuto la possibilità di nutrirsi in modo 

adeguato per tutto l’anno. 

 

Anche se talora impalpabili, le connessioni fra povertà e 

pandemia sono innegabili anche nel nostro Paese. 

L’ultimo rapporto Caritas sulla povertà parla molto 

chiaro. In Italia si contano oltre un milione di poveri 

assoluti in più rispetto al pre-pandemia, arrivando al 

valore record di 5,6 milioni, pari a due milioni di nuclei 

familiari.  Un dato allarmante è che ormai da anni la 

povertà assoluta è strettamente correlata all’età, tende 

cioè ad aumentare al diminuire di quest’ultima, tanto 

che la percentuale più alta si ha proprio tra bambini e 

ragazzi sotto i 18 anni (13,5%), a fronte di un 5,4% per le 

persone over 65. In valore assoluto oggi in Italia si 

contano 1 milione 337.000 minori che non hanno 

l’indispensabile per condurre una vita quotidiana 

dignitosa. 

La povertà minorile non può lasciare indifferenti, si 

legge nel rapporto. Costituisce infatti la forma più iniqua 

di disuguaglianza: in primo luogo perché incolpevole, 

ma anche per gli effetti di lungo corso che si 

produrranno sulla vita dei ragazzi, soprattutto in 

termini di opportunità. Appare pregiudicato l’oggi e allo 

stesso tempo anche il loro domani. 

All’interno delle famiglie la povertà aumenta se ci sono 

più figli conviventi, soprattutto se si tratta di minori, ma 

preoccupa anche la situazione delle famiglie mono-

genitoriali: per loro la povertà nel 2020 è salita di tre 

punti percentuali, arrivando all’11,7%. E’ aumentata la 

quota di chi vive forme di 

povertà croniche (27,7%), così come preoccupa la 

situazione dei poveri “intermittenti” (19,2%), che escono 

ma poi rientrano in una condizione di bisogno, indifesi 

di fronte a eventi economici/occupazionali (perdita del 

lavoro, precariato, lavoratori in nero) e/o familiari 

(separazioni, divorzi, isolamento relazionale eccetera). 

Il Centro d’Ascolto Caritas della nostra Comunità 

Pastorale versa qualche preziosa goccia nel grande mare 

degli aiuti. Per fortuna, la generosità e buona volontà di 

qualcuno ha permesso di aumentare l’offerta di generi 

alimentari, anche con prodotti freschi. E’ una vera 

manna, anche perché a fronte di un progressivo 

impoverimento, i prezzi di molti generi alimentari sono 

aumentati del 30 %. Sul fronte della lotta al Covid 19, 

quando è stato necessario abbiamo informato chi si è 

rivolto al Centro sui tempi e modi della vaccinazione. 

 

E’ indispensabile che i benefici della ripresa economica 

siano distribuiti in modo da ridurre quanto più possibile 

le disuguaglianze che si sono approfondite. Non 

dobbiamo lasciare nessuno indietro, come promettono i 

governanti. E come afferma, ma con la forza di un 

comando, lo stesso Papa Francesco. 

 Silvio Lora-Lamia  



 

GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

Sono Francesco, ho diciannove anni e studio 

medicina alla statale di Milano. Fin da piccolo 

ho sempre avuto un grande bisogno di amore e 

di attenzioni. I miei genitori mi hanno dato tanto affetto e infatti sono  sempre stato molto attaccato a 

loro. L'arrivo dei tanti fratelli mi ha fatto sentire un po’ messo da parte e comunque tutte le amicizie e le 

tutte le relazioni che avevo non bastavano a saziare la sete d'amore che c'era nel mio cuore. In quinta 

elementare mio padre mi obbligò ad andare a un campo per adolescenti con la comunità di nuovi 

orizzonti a cui io non volevo partecipare per la paura di stare senza mamma e papà per un po' di giorni. In 

quei giorni ho ricevuto una comprensione e un’accoglienza che non avevo mai ricevuto, ma il momento 

cruciale per me è stata l'ultima sera. Abbiamo fatto un momento di preghiera dove ognuno, 

accompagnato da un adulto, pescava un bigliettino con la frase della Bibbia che Dio gli consegnava. Io 

pescai: “Tu sei il figlio mio prediletto, in te ho risposto il mio compiacimento”. Scoppiai in lacrime; è come 

se avessi trovato quell'amore infinito che cercavo da tutta la vita. Tornato a casa cominciai le medie e il 

mio processo di crescita continuò. Diventai più spavaldo e prepotente per cercare di affermare il mio 

carattere   e litigai moltissimo con il mio migliore amico che avevo fin da bambino. Tutti i martedì sera 

andavo a quest'adorazione di nuovi orizzonti che si tiene ogni settimana ancora oggi a Santo Spirito. A 

questa preghiera io piangevo sempre pensando a come trattavo gli altri e a come mi comportavo, ma a 

Dio non importava; lui mi amava così com'ero. Fu questo amore a cambiarmi piano piano. Con il liceo 

diventai più aperto ed estroverso. In seconda liceo ho avuto un tumore che mi ha fatto rischiare molto e 

proprio lì Gesù non mi ha abbandonato rendendosi presente nelle persone che mi venivano a trovare, nei 

miei genitori fiduciosi nonostante era difficile sperare e nel l’eucarestia che mi veniva portata ogni giorno. 

L'operazione andò benissimo e riuscii in 2 mesi a tornare alla vita di prima. Ma avevo la consapevolezza 

che Gesù la vita me l'aveva ridonata una seconda volta e sentivo che volevo spenderla per qualcosa che 

vale davvero. Tra i momenti migliori e quelli un po' più difficili ho sempre cercato di capire cosa vale 

davvero. Nelle ultime due estati ho partecipato a due incontri con i frati ad Assisi. Nel primo attraverso la 

storia di Abramo ho capito come Dio prometta a ognuno di noi più di quanto noi possiamo solo sperare e 

di come a noi basta mettere tutto nelle sue mani. Quest'estate invece Gesù si è fatto incontrare con un 

altro volto, un volto che non avevo mai guardato in faccia. Abbiamo passato un momento forte davanti al 

crocifisso di San Damiano, li  ho capito veramente cosa Gesù ha dato per me… TUTTO. Per risorgere con 

lui e trovare la felicità l'unica via è dare tutto senza risparmiarsi. “Chi avrà cercato di salvare la propria vita 

la perderà, ma chi avrà perso la propria vita per causa mia la troverà”. Per me è una continua sfida con le 

mie paure, le mie insicurezze e i mie punti deboli. È una sfida, ma se voglio Gesù non mi lascia da solo in 

tutto questo!!!!!!!! 
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Domenica 12  e 19 dicembre  
dopo la Messa delle ore 10  
c/o il Centro Giovanni Paolo II  

VENDITA DI LIBRI 
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 11  ore 11 in S.Martino matrimonio 

   alla sera Incontro  dei gruppi d'ascolto della Parola di Dio  

domenica 12  ore 9 in Santuario dopo la Messa Supplica alla Madonna delle Grazie 

                      ore 15 S.Battesimo 

lunedì 13  ore 19,30  benedizione di Natale via caduti di Marcinelle 4 e 

                                   via dei Canzi 26 

martedì 14  ore 19,30 benedizione di Natale in via Dardanoni 9/d e 

                                     via caduti di Marcinelle 8/10 

mercoledì 15 ore 19,30  benedizione di Natale Messe via caduti missione di pace 13 e 

                                       via Pitteri 91/10    

giovedì 16 ore 19,30  benedizione di Natale via Canzi 11/13                 

venerdì 17 ore 21 in S.Martino confessioni per gli adulti   

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 

CONFESSIONI ADULTI PER NATALE 
 
VENERDI’ 17 DICEMBRE   

   ore 21.00 in S.Martino  

LUNEDÌ 20 DICEMBRE  

   ore 18.30 in SS. Spirito 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE   

   ore 9-10 in S.Martino 

   ore 17-18 in SS Nome di Maria 

VENERDÌ 24 DICEMBRE   

   ore 10-12 in S.Martino 

   ore 10-12 in SS Nome di Maria 
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