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  Noi   

DAL TESTO DELL'INCONTRO DEL 

PAPA CON I MIGRANTI A MALTA  

 
 

Cari fratelli e sorelle! 

In questo incontro con voi migranti emerge 
pienamente il significato del motto del mio viaggio a 
Malta. È una citazione degli Atti degli Apostoli che 
dice: «Ci trattarono con rara umanità» (28,2). 
Si riferisce al modo in cui i maltesi accolsero 
l’Apostolo Paolo e tutti quelli che insieme a lui erano 
naufragati nei pressi dell’Isola. Li trattarono “con 
rara umanità”. Non solo con umanità, ma con una 
umanità non comune, una premura speciale, che San 
Luca ha voluto immortalare nel libro degli Atti. 
Auguro a Malta di trattare sempre in questo modo 
quanti approdano alle sue coste, di essere davvero 
per loro un “porto sicuro”. 

Quella del naufragio è un’esperienza che 
migliaia di uomini, donne e bambini hanno 
fatto in questi anni nel Mediterraneo. E purtroppo 
per molti di loro è stata tragica. Proprio ieri si è 
appresa la notizia di un salvataggio avvenuto al largo 
della Libia, di soli quattro migranti di 
un’imbarcazione che ne conteneva circa novanta. 
Preghiamo per questi nostri fratelli che hanno 
trovato la morte nel nostro Mare Mediterraneo. E 
preghiamo anche per essere salvati da un altro 
naufragio che si consuma mentre succedono questi 
fatti: è il naufragio della civiltà, che minaccia 
non solo i profughi, ma tutti noi. Come possiamo 
salvarci da questo naufragio che rischia di far 
affondare la nave della nostra civiltà? 
Comportandoci con umanità. Guardando le 
persone non come dei numeri, ma per quello che 
sono – come ci ha detto Siriman –, cioè dei volti, 
delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e 
sorelle. E pensando che al posto di quella persona 
che vedo su un barcone o in mare alla televisione, o 
in una foto, al posto suo potrei esserci io, o mio 
figlio, o mia figlia… Forse anche in questo momento, 
mentre siamo qui, dei barconi stanno attraversando 
il mare da sud a nord… Preghiamo per questi fratelli 
e sorelle che rischiano la vita nel mare in cerca di 
speranza. Anche voi avete vissuto questo dramma, e 
siete arrivati qui. 

Le vostre storie fanno pensare a quelle di migliaia e 
migliaia di persone che nei giorni scorsi sono state 
costrette a fuggire dall’Ucraina a causa di quella 
guerra ingiusta e selvaggia. Ma anche a quelle di 
tanti altri uomini e donne che, alla ricerca di un 

luogo sicuro, si sono visti obbligati a lasciare la 
propria casa e la propria terra in Asia, in Africa e 
nelle Americhe, penso ai Rohingya… A tutti loro 
vanno il mio pensiero e la mia preghiera in questo 
momento. 

Qualche tempo fa avevo ricevuto da questo vostro 
Centro un’altra testimonianza: la storia di un 
giovane che raccontava il momento doloroso in cui 
aveva dovuto lasciare sua madre e la sua famiglia 
di origine. Questo mi aveva commosso e fatto 
riflettere. Ma anche tu Daniel, anche tu Siriman, e 
ognuno di voi ha vissuto questa esperienza 
di partire staccandosi dalle proprie radici. 
È uno strappo. Uno strappo che lascia il segno. 
Non solo un dolore momentaneo, emotivo. Lascia 
una ferita profonda nel cammino di crescita di un 
giovane, di una giovane. Ci vuole tempo per 
risanare questa ferita; ci vuole tempo e soprattutto 
ci vogliono esperienze ricche di umanità: 
incontrare persone accoglienti, che sanno 
ascoltare, comprendere, accompagnare; e 
anche stare insieme ad altri compagni di viaggio, 
per condividere, per portare insieme il peso… 
Questo aiuta a rimarginare le ferite. 

Penso ai centri di accoglienza: quanto è 
importante che siano luoghi di umanità! 
Sappiamo che è difficile, ci sono tanti fattori che 
alimentano tensioni e rigidità. E tuttavia, in ogni 
continente, ci sono persone e comunità che 
accettano la sfida, consapevoli che la realtà delle 
migrazioni è un segno dei tempi dove è in gioco la 
civiltà. E per noi cristiani è in gioco anche la 
fedeltà al Vangelo di Gesù, che ha detto «Ero 
straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35). Questo 
non si crea in un giorno! Ci vuole tempo, ci vuole 
tanta pazienza, ci vuole soprattutto un amore fatto 
di vicinanza, di tenerezza e di compassione, come 
è l’amore di Dio per noi. Penso che dobbiamo dire 
un grande “grazie” a chi ha accettato tale sfida qui 
a Malta e ha dato vita a questo Centro.  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

I CATECHISTI LAVORANO PER LA 
FUTURA COMUNITÀ PASTORALE   

Sabato 2 aprile 

siamo stati accolti in oratorio da un buon caffè e un’ottima 

fetta di torta, ma soprattutto abbiamo assaporato il piacere 

dell’inizio di un momento di conoscenza, di condivisione e di 

incontro tra i catechisti della nostra Comunità Pastorale e 

quelli della Parrocchia di Santo Spirito. Prova di un approccio 

che tra qualche mese ci vedrà inevitabilmente camminare 

sulla stessa strada grazie alla formazione della nuova 

Comunità Pastorale. Perciò durante questa mattinata abbiamo provato, supportati e guidati dai nostri 

sacerdoti, a riflettere e a confrontarci. Dopo una breve introduzione di Don Fabio, partita dalla lettura del 

Vangelo di Luca (Lc 10, 1-20), ci siamo divisi in gruppi, all’interno dei quali, abbiamo provato a soffermarci 

su alcune domande e tematiche che da qui in poi ci vedrà coinvolti. La prima domanda: “Cosa vuol dire 

per me essere catechista oggi?”. Ognuno ha contribuito con grande sensibilità, sottolineando quanto sia 

difficile e allo stesso tempo estremamente gratificante il servizio al quale ciascuno di noi è stato 

chiamato, un compito di grande responsabilità, per il quale non sempre ci sentiamo all’altezza, ma in 

questa sensazione di inadeguatezza cerchiamo di esprimere al meglio, con la nostra presenza, 

l’importanza della figura di Gesù. Come dei giardinieri coltiviamo e ci prendiamo cura dei nostri ragazzi 

con la speranza che queste pianticelle crescano sane e vigorose nella fede. La seconda domanda: “Cosa 

mi aspetto di positivo, come catechista e come catechesi, dalla nascita della Comunità Pastorale”. 

Anche in questo caso ci siamo espressi evidenziando con semplicità delle aspettative di grande apertura. 

Abbiamo pensato che sarà un grande arricchimento, che sarà stimolante e potremo contribuire con 

slancio e in modo interessante a questo cambiamento, mettendo insieme i nostri talenti. Ci faremo 

guidare dai nostri sacerdoti che sapranno indicarci la via. La terza domanda: “Cosa temo nella 

prospettiva della Comunità Pastorale, come catechista e come catechesi”. Le paure e i timori sono 

inevitabili e normali, le sensazioni contrastanti sono assolutamente giustificate. Una certa distanza resa 

ancora più difficile dalla presenza del ponte, il rischio di rimanere agganciati alle proprie abitudini e ai 

propri gruppetti, il rischio di perdersi, di non riuscire a fare accettare a tutti i cambiamenti, la fatica di 

dover mettere a disposizione più tempo e maggiore energie; saranno tanti gli ostacoli, ma siamo qui per 

affrontarli. E allora, ritornando al brano del Vangelo commentato da Don Fabio, pregheremo insieme 

perché il Signore porti nuovi collaboratori ed evangelizzatori, il bello è sapere di non essere soli, perchè 

troveremo sempre in Dio il nostro unico e vero Pastore al quale affidarci. Così potremo riscoprire il senso 

della nostra missione: portare la pace e anche quando ci sentiremo delusi, incompresi e falliti non 

dovremo dimenticare che la cosa importante è partecipare e collaborare al Regno di Dio 

indipendentemente dall’esito della missione. Con tanto impegno e tanta voglia di fare bene, un passo 

dopo l’altro, costruiremo insieme questa nuova Comunità Pastorale. Il viaggio è cominciato…  

I catechisti  



CONFESSIONI 
DATA SAN MARTINO SANTO NOME SANTUARIO 

LUNEDI’ 11 APRILE Ore 21     

MARTEDI’ 12 APRILE Ore 8,30 — 9,30 Ore 17 — 18   

MERCOLEDI’ 13 APRILE Ore 8,30 — 9,30 Ore 17 — 18   

GIOVEDI’ SANTO Ore 18 — 19 Ore 17 — 18   

VENERDI’ SANTO Ore 9,30 – 11 / 16-17,30 Ore 9,30 -11 / 16-17,30   

SABATO SANTO Ore 9,30 -11 / 16- 18 Ore 9,30 – 11 / 16-18 Ore 9,30 — 11 



AVVISI  

domenica 10  DOMENICA DELLE PALME 

                        ore 9,45 in S.Martino processione degli ulivi   

   ore 11,15 in SS.Nome processione degli ulivi 

   ore 16 in oratorio riunione baristi 

 

lunedì 11  ore 21 in S.Martino SS.Confessioni per gli adulti 

 

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

 

TRIDUO SANTO 

GIOVEDI' 14 – VENERDI' 15 – SABATO 16  

(VEDI BOX PER CELEBRAZIONI) 

 

domenica 17 DOMENICA DI PASQUA  

   ore 11,30 in SS.Nome SS. Battesimi 

   ore 15 in S.Martino S.Battesimo 

 

lunedì 18  LUNEDÌ DELL'ANGELO. NON è festa di precetto 

   ore 9 in Santuario S. Messa 

   ore 10 in S.Martino S. Messa 

   ore 11,30 in SS.Nome S. Messa 

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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Diaconia 

della Comunità pastorale 
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