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  Noi   

determinazione a fare del bene. Un pensiero che 
viene invece dal maligno è accompagnato da 
“desolazione”, ovvero da una tristezza 
inquieta che non aiuta a decidersi per il bene. 
Da questa velocissima presentazione del 
pensiero di Ignazio raccogliamo due importanti 
riflessioni per il nostro Oratorio estivo. 
Anzitutto le emozioni, tutte le emozioni, hanno 
“diritto di cittadinanza” davanti a Dio. In altre 
parole non esiste nella Rivelazione la 
necessità di “censurare” le emozioni, 
come una certa educazione propone. Il giovane 
ricco non viene “sgridato” perché è triste. La sua 
tristezza è accolta da Gesù, che si limita ad 
osservare quanto è difficile per un ricco entrare 
nel regno dei cieli. Gesù stesso non si vergogna 
a dichiarare che la sua “anima è turbata”, che è 
“triste fino alla morte” (Mt 26,38). D’altra parte, 
però, le emozioni per la Scrittura non 
sono “fini a se stesse”. L’uomo è sempre 
descritto come padrone delle proprie emozioni e 
non schiavo di esse. Ai suoi discepoli felici per il 
successo della loro prima missione, Gesù 
mostra come la ragione della propria gioia deve 
essere cercata nell’amore e nella cura che il 
Padre ha per loro: «Non rallegratevi perché i 
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei 
cieli» (Lc 10,20). Con i ragazzi davanti al 
Vangelo 

 Nell’accompagnare i ragazzi e le ragazze in 
questo Oratorio estivo dovremo dunque aiutarli 
a riconoscere e dare un nome alle proprie 
emozioni, verificando come i diversi 
protagonisti della Scrittura hanno provato tutta 
la gamma di emozioni che proviamo anche noi. 
Subito dopo mostreremo loro che non è bene 
rimanere prigionieri delle nostre 
emozioni, ma che siamo sempre invitati a 
scegliere di sottometterle all’amore 
grande che il Padre ha per noi. 
 
Dalla presentazione FOM oratorio estivo 2022 
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Dal Leggendo la Bibbia, e in particolare i Vangeli, 
non sono infrequenti le annotazioni sulle emozioni 
provate dai personaggi descritti: Maria al saluto 
dell’angelo era “turbata” (Lc 1,29), i Magi al vedere 
la stella provarono “una grandissima gioia” (Mt 
2,10), il giovane ricco se ne andò “triste” dopo aver 
parlato con Gesù (Mt 19,22), i discepoli del mare in 
tempesta ebbero “paura” (Mc 4,40)  La tradizione 
spirituale della Chiesa ha successivamente rivelato 
che lo Spirito di Dio parla proprio attraverso 
le emozioni. Non possiamo non citare 
l’insegnamento 
di Sant’Ignazio 
di Loyola, un 
prete spagnolo 
del 1500 che ha 
iniziato una 
fortunata e 
preziosa scuola 
di spiritualità 
basata sulla 
lettura e 
sull’interpretazione delle “mozioni spirituali”. 
Durante una convalescenza si accorse dei 
mutamenti di umore che abitavano il suo cuore: 
alcuni sentimenti ed emozioni duravano a lungo e 
lo lasciavano nella pace; altri erano più brevi e lo 
lasciavano nell’inquietudine. Intuì che i primi 
venivano dallo spirito buono e i secondi dallo 
spirito del maligno. Sviluppò questa intuizione che 
diede vita alla pratica degli “esercizi spirituali”, 
che sono dei momenti di ascolto di quanto lo 
Spirito Santo ci comunica… proprio attraverso le 
nostre emozioni. Ricollocare al centro il discorso 
delle emozioni è dunque particolarmente 
importante perché rimette al centro l’uomo come 
protagonista delle sue decisioni.   

 
 

Ignazio invece insegnava a compiere un 
“discernimento” sui pensieri, cioè ad 
osservarli e a chiedere loro “da dove vieni?”. Il 
segnale che un pensiero viene dallo spirito buono è 
- per dirla con Ignazio - la “consolazione”, cioè 
la pace interiore accompagnata dalla 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

Quasi trenta ragazzi. Il GRUPPO 

ADOLESCENTI – uno dei primi 

progetti congiunti tra la CP San Martino-SS. 

Nome di Maria e l’oratorio Santo Spirito – è 

iniziato come nessuno di noi educatori era 

abituato ed è stato uno stimolo a raccogliere la 

sfida, provare a disegnare un percorso che 

accompagnasse tutti, con le loro unicità e 

differenze, prima fra tutte l’età, verso una 

crescita personale e comunitaria. Settembre ci 

costringeva ancora a confrontarci con le sfide 

del covid-19 ed è per questo che abbiamo 

deciso di ripartire da lì con i ragazzi, di provare 

a bussare alla porta della loro camera, uno 

spazio che questa pandemia ha reso 

totalizzante, l’unico luogo fisico in cui 

esprimere la propria interiorità. Nessuno di 

loro si è tirato indietro, hanno deciso di 

mettersi in gioco, mostrando in alcune 

occasioni le peculiarità di “piccoli” e “grandi” e 

mettendole invece in comune in altre; è stato 

così possibile promuovere un confronto 

interno, tra ragazzi che parlano la stessa 

lingua, lasciando che noi educatori fossimo 

guida per il dialogo mantenendoci ai margini ed 

ascoltando con interesse i tanti stimoli 

proposti da loro stessi. 

C. S. Lewis ci ha traghettato verso il Natale con 

il suo libro “I quattro amori”, dove declina 

questo termine nelle quattro forme di affetto, 

amicizia, eros e carità. Gli incontri ci hanno 

dimostrato come i ragazzi siano stati in grado 

di ritrovare quella complessità e quella 

profondità che oggi sembrano assenti nel 

concetto di amore, raccontandosi con le loro 

esperienze e inesperienze e tutti gli sbagli che 

l’età consente. E gli sbagli sono stati il punto di 

partenza del nuovo anno, con un invito a 

tracciare un bilancio della propria quotidianità, 

cercando in diversi modi di indicare la strada 

verso il cambiamento, abbandonando abitudini 

negative o lasciandosi andare a passioni 

inespresse; c’è chi ha chiesto a se stesso di 

organizzarsi meglio, di allenarsi di più, ma 

anche di migliorare il proprio modo di 

conoscere le persone. 

Con il progressivo 

avvicinamento alla 

Pasqua abbiamo 

chiesto di 

interrogarsi sulla 

Fede. Data la 

difficoltà legata al tema, ci siamo messi in 

gioco come educatori nel proporre una 

nostra visione della Fede, da cui anche i 

ragazzi hanno potuto capire l’unicità di 

ciascuno nel rapportarsi con Dio, pur 

essendo guidati dallo stesso movente. 

Dalle basi gettate è nato un dialogo che, 

ancora una volta, si è sviluppato tra i 

ragazzi stessi, in cui opinioni diverse si 

sono incontrate e scontrate e ciascuno ha 

saputo raccontare una parte di sé che solo 

un contesto come quello del gruppo 

adolescenti consente di esprimere. Ricordo 

vividamente la soddisfazione di tutti noi 

educatori al termine del ciclo di incontri 

sulla Fede, che, dopo essere stata il filo 

conduttore del percorso, è diventata 

protagonista e ha saputo accendere e non 

sopire gli animi dei ragazzi. 

Non sono mancati momenti “diversi”, come 

l’incontro con ospite il parroco don Stefano 

(Venturini), un pomeriggio di gioco in 

oratorio o le cene e i cineforum, agevolati 

dall’allentamento della morsa del covid. 

Queste occasioni hanno permesso di 

riavvicinare chi aveva più difficoltà, tra 

impegni personali e scolastici, a 

partecipare agli incontri. La grigliata con 

cui abbiamo concluso il percorso ha visto 

presenti quasi tutti, a dimostrare ancora 

una volta, se ce ne fosse bisogno, la forza 

di un gruppo che si è messo in gioco per un 

interno anno, che ha saputo accogliere, 

conoscere, includere. 

Come educatori ci auguriamo che ognuno 

abbia potuto far tesoro di un incontro, di 

una parola, di un invito e che lo porti dentro 

di sé nella propria quotidianità, che il 

gruppo non sia stato una bolla, chiusa in se 

stessa ed evanescente, ma un seme, che 

possa dare frutto nei prossimi anni, come 

ha fatto tempo fa con tutti noi. 



MONS. DELPINI IL 2 GIUGNO HA RILANCIATO 

IL MINISTERO DELL'ACCOGLIENZA, 

INDIPENDENTEMENTE DAL COVID 

LE PERSONE CHE LO HANNO SEMPRE FATTO E ALTRE CHE VOGLIANO 

AGGIUNGERSI SONO INVITATE A CONTINUARE CON UNO SPIRITO NUOVO: 

QUELLO DI FAR APPARIRE MENO ANONIMA L'ASSEMBLEA EUCARISTICA, 

DI ESSERE SEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEL PADRE IN MODO SEMPLICE 

MA EFFICACE  



AVVISI 
 

sabato 11 ore 11 ìn SS.Nome di Maria Matrimonio 

   ore 15 S.Battesimo 

domenica  12 ore 9 in Santuario  

   supplica alla Madonna delle Grazie dopo la S. Messa   

sabato 11_domenica  12  

   ìn SS.Nome di Maria   

   FESTA dell’associazione sportiva A.S.D. Giovanni XXIII (vedi box pag 3) 

 

LUNEDI 13 COMINCIA L'ORATORIO ESTIVO 

 

giovedì 16  CORPUS DOMINI   

   partendo alle 20,30 dalla parrocchia Beata Vergine Addolorata in San Siro  

   (piazza Esquilino 1) 

sabato 18  ore 10 S.Martino Matrimonio 

   ore 11,30 S. Battesimo 

  ORE 18,15 PARTENZA DA S.MARTINO PER LA FESTA DELLE FAMIGLIE IN DUOMO

(PORTARE DUE BIGLIETTI  DEL MM) 

 

domenica 19  ore 11,30 a SS.Nome SS.Battesimi 

   ore 15 a S.Martino SS.Battesimi 

 
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 

  

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturi-

ni1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 
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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;   

Diaconia 

della Comunità pastorale 

ACCOGLIENZA FESTIVAL DELLA MISSIONE 

 

CHI VOLESSE ACCOGLIERE  DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

PARTECIPANTI AL FESTIVAL DELLA MISSIONE PUÒ DARE IL SUO NOMINATIVO 

A DON STEFANO O VIA MAIL O VIA WHATSAPP INDICANDO: 

VIA, NUMERO POSTI, SESSO. 

SAPENDO CHE DEVE ASSICURARE:  

CAMERA  / PRIMA COLAZIONE 

GRAZIE  
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