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  Noi   

PER SAN GIOVANNI BOSCO PER SAN GIOVANNI BOSCO PER SAN GIOVANNI BOSCO    

DON ARMANDO MATTEO CI AIUTA A DON ARMANDO MATTEO CI AIUTA A DON ARMANDO MATTEO CI AIUTA A 

PENSARE A FEDEPENSARE A FEDEPENSARE A FEDE---ADULTIADULTIADULTI---GIOVANIGIOVANIGIOVANI   

   

Don Armando Matteo è docente di Teologia 

fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di 

Roma.Con lui parliamo  di giovani e vocazioni, una 

relazione «molto sfidata. Almeno nell’ambito delle 

Chiese europee, le vocazioni al sacerdozio, non meno di 

quelle alla vita religiosa, sono in declino da molto 

tempo». La maggioranza dei ragazzi vive «una diffusa 

indifferenza rispetto all’universo della fede. Certo, non 

si pongono “contro”: contro Dio, contro la Chiesa, 

contro il Vangelo o contro Gesù. Ma semplicemente 

vivono “senza”: senza Dio, senza la Chiesa, senza il 

Vangelo e senza Gesù». C’è dunque «un problema di 

fede prima che di vocazione», secondo don 

Armando. «Del resto, sono in calo anche i matrimoni 

concordatari. E il crescente ateo-agnosticismo delle 

nuove generazioni europee è tema che fatica a 

diventare centrale per le agende delle Chiese», rileva. 

Anche il Sinodo sui giovani del 2018 «lo ha solo 

sfiorato. Ma è lì che si deve tornare, se si vuole pensare 

al possibile futuro delle vocazioni sacerdotali e 

religiose. E delle vocazioni al matrimonio 

concordatario». Secondo don Matteo, «due sono gli 

elementi decisivi di svolta radicale nel rapporto giovani 

e vocazione negli ultimi decenni». Il primo, «più 

semplice da capire è la crescente denatalità dei Paesi 

occidentali. Da noi ci sono meno bambini e questo 

segna un declino quasi ovvio per un “mestiere” che 

comporta più rinunce di altri». In secondo luogo, c’è da 

tenere conto di «un profondo cambiamento da parte 

delle generazioni adulte sia in relazione alla loro fede 

che alla loro testimonianza di vita. I nostri giovani che 

credono poco o non credono affatto sono figli di 

genitori che a parole sono molto vicini alle 

istituzioni religiose ma che nei fatti non 

pregano, non leggono il Vangelo, non parlano 

mai di Gesù. Noi adulti abbiamo aperto il nostro 

cuore ad altre religioni, tra le quali spicca “quella 

della giovinezza”». Nel senso che per gli adulti di 

oggi «il massimo della vita e la vita al massimo è la 

giovinezza ad ogni costo, anche al costo di apparire 

semplicemente imbecilli. Inoltre, presi da questo «mito 

dell’eterna giovinezza, noi adulti facciamo di tutto per 

sfuggire alla nostra prima ed elementare “vocazione”: 

che è quella di diventare ed essere adulti, 

responsabili cioè della vita, della vita di tutti, di tutta la 

vita. Siamo sempre più egoisti, individualisti, cinici, 

narcisisti, chiusi in noi stessi». Per don Armando è «da 

qui che accade poi un fatto notevole: il concetto 

generale e semplice di vocazione evapora.  Nella sua 

esperienza il sacerdote teologo si è «imbattuto in 

genitori molto combattuti rispetto alla scelta del figlio 

di diventare prete. Il quadro dipinto dal film”Se Dio 

vuole” non è tanto lontano dal vero. Non era poi 

difficile da capire che, per quei genitori, c’era pure la 

paura di un taglio abbastanza netto del loro legame con 

il figlio (a volte, il loro unico figlio), legame che i 

genitori oggi coltivano più che nel passato e non 

sempre per il bene dei loro figli».Più in generale, però, 

don Armando rimarca le responsabilità della Chiesa, 

che «non affronta sul serio la rottura della 

trasmissione generazionale della fede. Senza 

giovani credenti, è difficile recuperare terreno 

nell’ambito delle vocazioni. 

E qui non parlo solo dei 

preti, delle suore, ma 

anche del matrimonio 

concordatario e 

dell’impegno dei fedeli 

laici nel sociale». 

Mentre per quel che 

riguarda i giovani seminaristi, negli ultimi tempi, 

«dietro forte sollecitazione di papa Francesco, si sta 

lavorando davvero molto, in termini di autentico 

discernimento. Mi pare che questa sia la strada giusta, 

insieme ovviamente all’importante testimonianza di 

una Chiesa che con gioia e con spirito aperto affronta le 

sfide di questo tempo, tra le quali quella di un 

cambiamento di mentalità pastorale, capace di 

riattivare la trasmissione della fede tra le generazioni, è 

al primo punto dell’ordine del giorno». I futuri preti 

«debbono poter cioè sviluppare la convinzione di 

andare a lavorare in e per un’istituzione che non 

semplicemente tenta di sopravvivere ma che, con 

fiducia nel suo Signore, sa cambiare ciò che c’è da 

cambiare perché la bella parola del Vangelo raggiunga 

ogni uomo e ogni donna, ogni giovane uomo e ogni 

giovane donna di questo nostro tempo.  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

PRESEPE 
La realizzazione del Presepe nella nostra parrocchia è una costante che negli ultimi vent’anni si è sempre 
più organizzata grazie all’impegno di un gruppo di circa 10/15 persone che dal mese di novembre, dopo la 
festa di San Martino, lavora cinque sere alla settimana dalle 21,00 alle 24,00 circa compatibilmente con le 
funzioni serali della parrocchia. 

Ogni anno si è cercato di trovare, grazie al confronto verbale dei componenti, un’idea diversa che spesso 
veniva ancora modificata in fase di realizzazione. 

C’è sempre un’idea di base che di anno in anno si è adeguata anche nelle dimensioni, occupando così 
diverse zone della nostra chiesa, per dare spazio alle statue che negli anni sono state aggiunte. Abbiamo 
la speranza che nel tempo, grazie alla generosità dei parrocchiani, si possa completare il presepe 
aggiungendo i tre Magi. 

Lo spirito che ci lega è il desiderio di realizzare una realtà che permetta di incontrare i sentimenti dei 
visitatori e fedeli. Infatti, tranne che negli ultimi anni causa pandemia, abbiamo sempre fatto in modo che 
ci fosse un percorso all’interno del presepe per dare modo così di “entrare” a far parte della realtà 
riprodotta. 

Abbiamo visto fedeli accarezzare le statue, inginocchiarsi per un momento 
di preghiera personale davanti alla natività, bambini entusiasti di poter fare 
il percorso tracciato sentendosi loro stessi componenti del presepe. 

Quest’anno, sempre 
per il rispetto delle 
normative COVID, 
abbiamo pensato di 
creare una sorta di 

percorso esterno realizzando un dipinto di 7,5 metri 
che potesse dare la sensazione di una strada da 
percorrere per raggiungere la natività dapprima 
intravista attraverso una spaccatura nella grotta. 

E’ sicuramente un grande impegno che viene ripagato 
dal racconto delle emozioni che  visitatori e fedeli 
provano e anche dai riconoscimenti in termini di 
premiazioni che hanno visto il nostro presepe arrivare 
per anni primo classificato nel concorso indetto dal 
CDZ 3 e Municipio e quest’anno replicare 
l’assegnazione del primo premio Città di Milano – 
categoria Parrocchie da 
parte della FOM 
(Fondazione diocesana 
Oratori Milanesi)  

Cesare Monti 



CHI È IL VESCOVO CHE CI VISITA?   

BREVE BIOGRAFIA DI MONS. MARIO DELPINI  

 

 
Mario Delpini nasce a Gallarate, in provincia di Varese e 

Arcidiocesi di Milano, il 29 luglio 1951. 

Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia san Giorgio di Jerago. 

Dopo aver frequentato le scuole del paese natale fino alla quinta 

elementare  entra nel Seminario arcivescovile di Milano nella sede di Venegono Inferiore, 

nell'ottobre 1967, dove frequenta la I liceo classico.  

Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo Dopo 

l'ordinazione presta servizio come insegnante presso il seminario minore dell'arcidiocesi di Milano, 

prima a Seveso poi a Venegono Inferiore. Nel 1980 consegue la laurea in Lettere classiche presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi su La didattica del latino come 

introduzione alla Esegesi dei classici; approfondisce gli studi e riceve la licenza in teologia presso la 

Facoltà teologica dell'Italia settentrionale con una tesi su La nozione di teologia di Giovanni Pico della 

Mirandola. Alunno del Pontificio seminario lombardo, frequenta l'Istituto Patristico 

Augustinianum di Roma, dove ottiene il diploma in Scienze teologiche e patristiche; grazie a questi titoli 

può dedicarsi all'insegnamento della lingua greca e della patrologia presso il seminario di Milano, nelle 

sedi di Seveso e Venegono Inferiore. Nel 1989 diviene rettore del seminario minore di Venegono 

Inferiore e rettore nel quadriennio teologico, nel 1993. Insegna presso la Facoltà teologica dell'Italia 

settentrionale e nel seminario arcivescovile nelle sedi di Saronno e poi di Seveso dal 1993 al 2000. 

Nel 2000 è nominato rettore maggiore dei seminari di Milano.  

Nel 2006 il cardinale Dionigi Tettamanzi lo nomina vicario episcopale della zona pastorale 

VI di Melegnano.  

Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano e il 23 settembre successivo 

riceve l'ordinazione episcopale, nella cattedrale di Milano; nell'ambito della Conferenza Episcopale 

Italiana è stato membro della commissione per il clero e la vita consacrata.  

Il 5 aprile 2012, durante la Messa del crisma, il cardinale Angelo Scola rende nota la sua nomina 

a vicario generale dell'arcidiocesi ambrosiana.  

Il 7 luglio 2017 papa Francesco lo nomina arcivescovo metropolita di Milano; succede al 

cardinale Angelo Scola, dimessosi per raggiunti limiti di età.  Il 24 settembre seguente fa il solenne 

ingresso nell'arcidiocesi di Milano, celebrando, come da tradizione ambrosiana, il solenne pontificale 

di Sant'Anatalone. 

Il 9 gennaio 2022 apre la visita pastorale alla città di Milano che si dovrebbe concludere nel 

settembre 2023.  

ADORAZIONE EUCARISTICA  
IN PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE 

GIOVEDI' 3 febbraio 

S.Martino ore 8.30-10 

SS Nome ore 16.30-18 

Oratorio ore 21-22 

VENERDI' 4 febbraio 

S.Martino ore 8.30-10 

SS Nome ore 16.30-18 
con Coroncina della 
Divina Misericordia 

SABATO 5 febbraio 

Santuario ore 16-17 



AVVISI 

domenica 30 FESTA DELLA FAMIGLIA 

lunedì 31  S.GIOVANNI BOSCO  

   ore 20.45 in S.Martino S.Messa per i ragazzi del Decanato 

martedì 1 ore 21 in chiesa a S.Martino corso di preparazione al matrimonio  

mercoledì 2 PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO  

giovedì 3   S.BIAGIO  

venerdì 4      ADORAZIONE EUCARISTICA come da box pag 3 

giovedì 5 

 

 

domenica 6  VISITA PASTORALE  

 ore 15 a SS.Nome di Maria  

    incontro con il Consiglio Pastorale e degli affari economici 

 ore 16 a SS.Nome di Maria 

    Recita dei Vespri 

     Diretta streaming:https://youtu.be/e2oAZLfin4U 

 ore 17.30  in oratorio   

    breve incontro con le famiglie dell'Iniziazione cristiana  

 ore 18 a S.Martino   

    Celebrazione della SS.Messa 

     Diretta streaming: 

     https://youtu.be/ys5P2kbV7Lw  

 
 

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 
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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  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 


