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L'ARCIVESCOVO L'ARCIVESCOVO L'ARCIVESCOVO    

RILEGGE LA REALTÀ DELLA CITTÀRILEGGE LA REALTÀ DELLA CITTÀRILEGGE LA REALTÀ DELLA CITTÀ   

( dall'intervista al corsera del 31.12.21)   
 

L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, sta per iniziare 

una sorta di viaggio nella città. A partire dalle periferie, 

dove si concentrano disagi, domande, tensioni sociali e 

lavoro povero e fragile. 

Eccellenza, che messaggio porta in quei 

quartieri? 

«La visita pastorale alla città è il mio pellegrinaggio dei 

mesi a venire. Sono un pellegrino: cerco Dio. Sono un 

pellegrino: benedico fratelli e sorelle in nome di Dio. 

Riconosco e ringrazio perché trovo i segni della presenza 

di Dio dappertutto. 

Papa Francesco richiama l’attenzione sulla 

necessità di restituire dignità al lavoro ed etica 

all’economia. La Caritas Ambrosiana invita a 

riformare il mercato del lavoro, osservando il 

fenomeno dei «working poor». Non c’è stata 

«distrazione» da parte di chi avrebbe dovuto 

cogliere queste emergenze, a partire dalla 

politica? 

«Anche provare vergogna può far bene. Non amo 

attribuire colpe e rivolgere accuse in generale. Un po’ di 

vergogna la provo anch’io. Non abbiamo fatto tutto 

quello che potevamo fare. Non abbiamo avuto coscienza 

di quale prezzo avesse il nostro benessere. Forse non 

siamo disposti a riconoscerlo neppure quando ce lo 

dicono in faccia i lavoratori sottopagati, i morti sul 

lavoro, i bambini minatori. Io trovo utile informarmi 

attraverso i media missionari. Contribuiscono a farmi 

provare vergogna. Incoraggio tutti, anche i politici, a 

leggere queste riviste». 

Lei spesso si rivolge alla «classe dirigente». Per 

affrontare temi come questi occorrerebbe un 

dialogo tra economia e istituzioni: quale 

percorso o quale guida può favorire una 

sinergia per il bene comune? 

«Ci sono le parole magiche: sostenibilità, alleanza tra le 

istituzioni, rivoluzione ecologica. Fanno immaginare 

una riforma complessiva e radicale del “mercato del 

lavoro”. Per conto mio non ardisco pronunciare parole 

magiche. Preferisco fare l’elogio degli artigiani del bene 

comune. 

Le nostre periferie sollevano ancora una 

questione abitativa. Cosa potrebbe servire per 

alleviare anche questa sofferenza? 

«Rivendico l’originalità delle città “made in Italy”.Mi 

auguro che gli urbanisti e gli investitori non si mettano 

in mente di imitare le megalopoli che prosciugano il 

Paese, assicurano ai ricchi case incantevoli e 

imprigionano i poveri in favelas indegne. Le case sono 

frutto dell’intraprendenza delle famiglie e dei singoli, 

della forza del cooperare, della promozione della 

politica. La città non sta bene se divora tutto il territorio. 

I poveri, se piangono ciascuno per conto suo, non 

migliorano. Se si sviluppa una solidarietà volonterosa e 

determinata, si può cambiare anche il volto della città». 

Però non mancano iniziative e gesti di 

generosità. Come si spiega questo doppio volto 

della città? 

«Quello che per me è sorprendente non sono la 

solidarietà e la generosità. Sono atteggiamenti e opere 

così diffuse, così spontanee, così gratificanti. Quello che 

è sconcertante è che ci sia tanto individualismo, tanta 

grettezza, tanta avidità, fino alla cattiveria e 

all’indifferenza: sono atteggiamenti e opere così 

insensate, così umilianti. E sono così infelici coloro che 

vivono così! Questo è sorprendente: che potendo essere 

lieti ci siano di quelli che preferiscono l’infelicità. 

Persino Dio se ne sorprende, fin dall’inizio dei tempi…». 

Un anno fa lei ha invitato a guardare oltre la 

pandemia, a darci una visione del futuro. Vede 

qualche passo in questa direzione? 

«Hanno lanciato nello spazio il telescopio più potente di 

sempre. Vogliono guardare più lontano. Hanno speso 

anni di lavoro ed enormi risorse per guardare più 

lontano. Chissà in quanti altri campi della ricerca si 

spendono anni di lavoro e risorse enormi per guardare 

più lontano, per immaginare il futuro e predisporsi a 

viverlo al meglio. Siamo fatti per guardare più lontano. 

L’ossessione informativa della cronaca spicciola 

costringe a inseguire l’ultima notizia che è già vecchia 

appena nata e scompare presto nelle discariche delle 

cose inutili. Siamo fatti per guardare lontano. La 

direzione che io raccomando è di guardare lontano non 

solo verso le galassie misteriose e irraggiungibili, non 

solo verso le sorprendenti possibilità dell’intelligenza 

artificiale, della ricerca sul genoma, ma anche e ancor 

prima verso le condizioni di sopravvivenza dell’umanità, 

verso un umanesimo promettente.  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

Se non ricordo male si parlava di 

educazione - gli incontri si facevano ancora 

su zoom - e Don Stefano terminò la riunione 

augurandoci, una volta terminata la 

pandemia, di essere nuovi costruttori della 

Chiesa senza aspettare che dall’alto 

qualcuno ci dicesse cosa fare e cosa no. 

Quelle parole mi risvegliarono, in un periodo in cui era permesso solamente qualche giretto e 

poco altro e in cui tutti discutevano su cosa si potesse e non potesse fare, quella frase riaccese il 

desiderio mai sopito di una vita piena e grande. Quella sera il mio cuore, che si stava piano piano 

atrofizzando, si risvegliò carico di desiderio di vita come mai prima. 

Da qualche tempo eravamo tornati ad andare a Messa in San Martino visto che quell’unico gesto 

permesso era diventato l’occasione per una passeggiata in famiglia. Quella mattina ci andammo 

con occhi nuovi, desiderosi che qualcosa potesse accadere e in effetti qualcosa di inaspettato 

avvenne: un amico ci presentò un’altra famiglia, poi un’altra  e un’altra ancora. La Chiesa 

divenne così una compagnia carnale, degli occhi sorridenti dietro la mascherina che hanno 

cominciato a tenerci compagnia. 

Dai veloci saluti fuori dalla parrocchia decidemmo, quando fu possibile, di prendere un caffè 

assieme dopo la messa dapprima in piazza Vigili del fuoco, al circolino poi. Con le famiglie che 

nel frattempo erano aumentate abbiamo cominciato un dialogo semplice e concreto, si parla di 

tutto, di problemi e difficoltà, ma anche di gioie, di fede e speranza. 

Si fa via via più forte il desiderio di tornare a vivere la Chiesa come comunità viva, come luogo di 

vita e di speranza, un luogo fatto di volti amici, una casa che accolga e che aiuti nel rapporto tra 

marito e moglie, coi figli, coi colleghi. 

Grazie al parroco abbiamo potuto cominciare a bere il 

caffè in una sala della chiesa (in oratorio non si può 

ancora ma prima o poi si tornerà anche lì)  dove poter 

invitare tutti, abbiamo fatto un banchetto libri per Natale e 

abbiamo cominciato a confrontarci assieme sull’Angelus 

del Papa sulla Santa famiglia. 

Spesso guardando questi nuovi amici mentre prendiamo 

il caffè mi sorprendo a chiedere chi è Gesù che ci ha 

preso e messo assieme, persone così diverse e lontane 

per età, condizioni, lavoro ecc. eppure ci ha reso così 

amici durante una pandemia. 

Quando il cuore è pieno di Lui si è liberi e creativi in qualsiasi circostanza, anche in mezzo a mille 

limitazioni, la Sua presenza genera una pienezza di vita che non elimina le difficoltà ma le fa 

affrontare con letizia. E’ la Chiesa come comunità di persone che, prese e abbracciate da Lui, 

vive il presente con gesti apparentemente piccoli come un caffè ma che ha dentro tutta la 

speranza che sostiene la vita. 

Gabriele Cantoni   



La nuova Comunità Pastorale  
“a tre” si è messa in cammino 

 
Verso al fine del nuovo anno, la nostra Comunità 

Pastorale compirà i primi passi concreti per 

comprendere al suo interno anche Parrocchia di Santo 

Spirito di Via Bassini, guidata da settembre da don 

Stefano Saggin, che sarà anche il responsabile della 

nuova Comunità “allargata”. E’ un progetto in piedi 

ormai da più di un anno, e questo 2022 lo vedrà 

concretizzarsi nelle varie forme di integrazione e 

collaborazione previste. 

Alla fine di novembre era già stato compiuto un primo 

incontro per così dire “ufficiale” tra le tre parrocchie con 

una presa di contatto preliminare fra i rispettivi Consigli 

Pastorali. Un incontro (che nel mio caso come in altri ha 

anche significato rivedere vecchi amici) nel quale s’è 

cercato di stabilire con quale giusto spirito approcciare e 

poi rendere operativamente effettiva questa unione fra 

le tre parrocchie. Un momento di confronto fraterno, 

aperto, sotto il segno della curiosità per quanto di 

insolito l’occasione offriva, ossia il particolare metodo 

adottato per sondare umori e propositi. 

Suggerito da don Ivano Tagliabue, padre spirituale al 

Seminario di Venegono Inferiore, si è seguito il modus 

operandi della riunione-laboratorio. Beninteso, 

partendo dalla Parola (la Parabola del grano e della 

zizzania, Mt13, 24-30) oltre che da due paragrafi (50 e 

51) dell’“Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. Il 

primo: “Bisogna (cioè, i due Consigli Pastorali - che 

presumibilmente si fonderanno in uno solo - devono) 

adottare un discernimento evangelico, che è lo sguardo 

del discepolo missionario che si nutre della luce e dello 

sguardo dello Spirito Santo; e, il secondo, occorre 

scegliere sempre il bene, cioè tutto quello che “può 

essere un frutto del Regno”. 

I membri dei due Consigli Pastorali si sono mescolati a 

rotazione in quattro gruppi per raccogliere il sentire, le 

proposte di tutti su altrettanti punti fondamentali. Non 

è mai facile calare la Parola nel confronto con gli altri, 

tra imbarazzi, dubbi e timidezze, ma bisognava pur 

provarci. Un laboratorio si diceva, che sullo sfondo di 

due anni così difficili come quelli trascorsi e nell’ascolto 

dei “colleghi” sui temi di ciascuno, doveva fornire 

risposte a vari interrogativi. Riassumibili in una sola 

domanda: “Come, con quale giusto spirito devo operare 

per la nuova Comunità”. 

Un esempio: tutti erano chiamati a fornire un’immagine 

di un evento che ha consolato, e di un altro che ha ferito 

o addolorato; a segnalare un pericolo su cui vigilare e 

una grazia o risorsa che si riconosce e si desidera 

incoraggiare. Un altro: come si è giudicata (bene, male) 

una liturgia impoverita dai limiti dettati della 

pandemia? Quanto ha allontanato i fedeli e quanti al 

contrario ne ha richiamati? Ancora: come sopprimere 

quello strisciante e insensato timore, da parte di 

qualcuno, di una non “appartenenza” di S. Martino - SS. 

Nome a Santo Spirito (e viceversa) idealmente 

simboleggiato dalla separazione della ferrovia? 

La sintesi delle risposte ricavate dai quattro gruppi è 

stata preziosa, un terreno di coltura dove piantare 

qualche seme per il futuro di questa nuova, più grande 

Comunità Pastorale. Un primo possibile frutto: 

l’interazione non più fra due ma fra tre parrocchie, con 

storie e risorse diverse, potrà ampliare le possibilità di 

approfondimento della fede. Altra considerazione: la 

nuova comunità dovranno crearla i laici, ovviamente 

avendo come punto focale i sacerdoti. Ancora: superare 

il timore di dover abbandonare “care abitudini”, di veder 

lasciati “in periferia” realtà della attuale Comunità che 

lo sono già, e di perdere tra i fedeli quanti si sentono 

spiazzati a prescindere dalla novità, finendo col 

rintanarsi ancora di più nella loro “fede personale”. 

Don Ivano Tagliabue alla fine ha lasciato un viatico per 

superare gli scogli che all’inizio i due Consigli Pastorali 

(ma si potrebbe allargare il discorso a tutti i fedeli) 

potranno trovare sul loro nuovo cammino unitario: nel 

lavorare insieme, sarà più produttivo lasciare da parte i 

propri personali temperamenti, la difesa di posizioni di 

principio, le proprie ideologie. Forse il seme più 

importante.  

    Silvio Lora-Lamia 

PREGHIERA  

PER LA VISITA PASTORALE 
 

«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo 

regno: ispira la nostra Chiesa perché, 

insieme con il suo Vescovo attenda, 

invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, 

lieta, unita, per non ripiegarsi sulle sue 

paure e sulle sue povertà, e ardere per il 

desiderio di condividere la gioia del 

Vangelo. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la 

tua volontà: manifesta anche nella vita e 

nelle parole della nostra Chiesa e del suo 

Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomini 

siano salvati e giungano alla 

conoscenza  della verità. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia 

santificato il tuo nome: la bellezza del 

nostro celebrare, l’amore che unisce i tuoi 

discepoli, l’audacia nel costruire un 

convivere fraterno rendano intensa la 

gioia, coraggioso il cammino, limpida la 

testimonianza per annunciare che la terra 

è piena della tua gloria». 



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 8  in S.Martino dalle 9 alle 12  Mattinata formativa per operatori della Liturgia 

lunedì 10   su piattaforma zoom ore 21 incontro Caritas 

martedì 11 ore 21 in chiesa a S.Martino corso di preparazione al matrimonio  

mercoledì 12 ore 16 in Santuario S.Messa con supplica alla Madonna delle Grazie 

   ore 21 in Oratorio riunione commissione visita pastorale  

giovedì 13 ore 21 in Oratorio Adorazione Eucaristica 

venerdì 14 ore 18 in SGPII catechesi per gli adulti:  

   L'unità della Chiesa (rel. dStefano) 

   ore 21  a SS.Nome catechesi per gli adulti:  

   L'unità della Chiesa (rel. dAlessandro) 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 

 

Comunità pastorale: S. Martino – SS. Nome di Maria 

I Gruppi d’ascolto della parola riprendono 

gli incontri il 22 gennaio ore 21 

 QUARTO INCONTRO :  

“Come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?” 

 (Gv,14, 51-31 e 15,18-25)   

In presenza previo contatto con l’animatore: 

GRUPPO ELISEO  

(Animatore Carlo Gatti, tel: 328-5754079) 

GRUPPO EZECHIELE  

(Animatore Giovanna Rol, tel: 333-8736013) 

  

On line: GRUPPI SOFONIA E ZACCARIA  

    (Animatori: Renato Bazzacchi e Emanuela Cehovin) 

Chi desidera collegarsi è pregato di contattare la segreteria di San Martino e riceverà il link e la 

password. 
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