
Festa di San Martino – 11 novembre 2021 

 

Oggi è bello essere riuniti qui per festeggiare il nostro patrono (visto che anche la chiesa di Ss. Nome 
di Maria è dedicata anche a S. Martino). 

Ed è bello festeggiare con voi il nostro venticinquesimo (immagino che anche i miei confratelli 
l’abbiano festeggiato parecchie volte e forse anche per loro questa sarà l’ultima volta!)  

Tre aspetti: pregare alle porte della città, amare gli ultimi, vivere attivamente la pastorale. 

Devo ammettere che uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente di questo santo è il suo 
particolare rapporto con Milano.  Martino infatti visse alle porte della città per poter pregare per la 
città. 

In questo senso posso dire che anche il mio ministero è stato alle porte della città di Milano.  Le mie 
destinazioni [Bresso, Segrate, Bruzzano e qui Lambrate/Ortica] si pongono infatti nei confini di 
Milano: poco fuori o poco dentro. 

Ricordo bene la sera della mia prima Messa, quando fui invitato dal card. Martini, con gli altri neo 
preti di Milano (forse c’era anche don Claudio [Burgio]), a restare con lui sotto il baldacchino per la 
processione del Corpus Domini.   Pregavo per la città di Milano pensando di rimanere in città e poi 
finii…a Bresso. 

Ricordo questo perché credo che questa sia una delle vocazioni della nostra Comunità. Penso infatti 
che l’avere un santuario eretto dai milanesi sfuggiti al Barbarossa ci chieda di continuare a pregare 
perché la fede, la speranza e la carità trovino spazio nella nostra città di Milano.  

Non dobbiamo però dimenticare l’attenzione agli ultimi di San Martino. 

Anche S. Giovanni Paolo II a Tours volle compiere un gesto profetico riempiendo la chiesa di persone 
bisognose.  Immagino che don Claudio possa insegnarci molto su questo tema.   Il suo carisma di 
attenzione al recupero dei minori è un prezioso dono alla Chiesa di Milano. 

Questo perché S. Martino è Modello di pastorale.  Il nostro don [Gianluca] Pisoni è tra noi l’unico 
già parroco e, stando alle tante foto viste, con una bella vivacità e tanti frutti.  

Vorrei dunque che S. Martino spronasse tutti (anche noi tre ovvio) a vivere come cristiani oggi 
corresponsabilmente nella Comunità, pregando per la città di Milano e mettendo al centro gli ultimi. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


