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  Noi   

chi vive nella solitudine, accogliamo con gioia chi e 

povero, abbiamo cura di chi e malato, chiamiamo alla 

speranza chi e curvo su di sé. Poniamoci ogni giorno 

al servizio di tanti che vivono nei nostri quartieri, 

accanto a noi, per ridare forza alla loro debolezza, per 

trasformare in gioia la loro tristezza, per dare 

speranza alla rassegnazione che li opprime». (...) 

L’incontro con la Comunità, che risale al 1974, aveva 

rappresentato per Martini l’esperienza di una realtà in 

cui si viveva la solidarietà verso i poveri assieme 

all’ascolto della Parola di Dio, in un tempo in cui 

queste due dimensioni erano spesso lontane, se non 

contrapposte. (…) 

Con acutezza 

Zuccolini ha 

recuperato 

materiale di 

grande interesse, 

ponendo tali 

tematiche al 

centro di questo 

libro, perché l 

’amicizia tra Martini e la Comunità si è espressa in 

una discussione costante, attraverso gli anni, sui 

problemi della storia con un orizzonte che si ampliava 

progressivamente. Bene ha fatto l’autore a riportare 

nella seconda parte del volume alcuni interventi di 

Carlo Maria Martini connessi alla Comunità o alle 

problematiche discusse insieme. «Oggi, attraverso 

un ’informazione sofisticata, siamo caricati di 

problemi mondiali senza avere le forze e le 

chiavi interpretative per rispondere. Questa e 

una condizione drammatica. Non abbiamo delle 

risposte globali. Quando pongo una simile questione, 

mi sento rispondere che questa e una domanda tipica 

della mentalità moderna, mentre oggi siamo nel 

postmoderno e non cerchiamo più le soluzioni globali. 

Però io rimango con la fame di soluzioni globali». 

Queste parole, pronunciate da Martini durante un 

dialogo nella basilica di Santa Maria in Trastevere nel 

1998, nel contesto di scenari nuovi come quelli della 

globalizzazione, mostrano la sua sete di domande, la 

sua volontà di cercare sempre e ancora, il suo bisogno 

di non accontentarsi di quel che si pensa, si sa, si 

conosce già (...)   

  A.Riccardi  

Dalla prefazione del libro                                        

“CARLO MARIA MARTINI,  

AMICO DEI POVERI, AMICO DI 

PAROLA” di R. Zuccolini                     

Questo libro narra la storia di un’amicizia: quella tra il 

cardinal Martini e la Comunità di Sant 

’Egidio. Un’amicizia nata negli anni Settanta e 

durata fino alla sua morte, nel 2012. Leggendolo, 

mi sono affiorati tanti ricordi, soprattutto le costanti 

conversazioni sulla vita della Chiesa, i problemi della 

società, gli orizzonti del mondo.  Anche negli anni in cui 

era divenuto una personalità molto nota e un riferimento 

per tanti, dentro e fuori la Chiesa,         l’arcivescovo di 

Milano era un amico semplice e sincero, anche se 

pressato da impegni e problematiche, non solo relative al 

suo governo diocesano, ma anche agli ambienti e alle 

persone con cui veniva a contatto. Riservato, il cardinale 

non si imponeva: curioso di conoscere, chiedeva molto e 

amava ascoltare.  La certezza che il dono della rivelazione 

divina e destinato a ogni uomo e a tutto l’uomo spingeva 

Martini a cercare vie d’incontro, di dialogo e di reciproca 

comprensione con tutti. 

Il Martini che ricordo, prima della nomina a Milano, 

era un gesuita simpatico, ma timido, quasi 

imbarazzato a intervenire senza essersi preparato. Era 

un uomo che confessava apertamente di essere un po ’ 

fuori dal mondo, di non leggere spesso il giornale, di 

essere immerso nel mondo della Bibbia. Non aveva idea, 

ad esempio, di chi votare alle elezioni. L’ho conosciuto 

quando aveva cominciato a frequentare Sant’Egidio, dopo 

l ’incontro con Vincenzo Paglia, verso la metà degli anni 

Settanta, partecipando ad alcune iniziative avviate dalla 

Comunità soprattutto nel mondo dei poveri e nelle 

periferie della capitale. 

In molti condividevano l’insoddisfazione per una 

vita troppo distaccata dalla vita reale delle 

persone. Non si poteva vivere a Roma da stranieri e da 

estraniati. Questa consapevolezza era l ’espressione di un 

mondo ecclesiale che non voleva essere autosufficiente e 

vivere in modo autoreferenziale. (...) Il rapporto con i 

poveri e un tratto decisivo della sua esperienza nelle 

periferie romane. Nel 1987, aderiva con partecipazione 

personale ad un testo scritto per le comunità di 

Sant’Egidio della periferia romana: «Andiamo incontro a 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 

CON IL CUORE CHE BATTE… 
Batticuore 2022. Con il cuore che batte sono state 

vissute le tre settimane di oratorio estivo. Dopo le 

estati “covid”, quest’anno abbiamo ripreso con la 

formula classica. E credo che ciascuno abbia messo 

un po’ del suo cuore per far vivere una bella 

esperienza comunitaria a coloro che già 

frequentano i nostri ambienti e a quelli un pochino 

più distanti (forse hanno scelto noi per motivi 

economici …ma poi hanno trovato ben di più!). 

Tra giochi, preghiere, balli, canti, laboratori, sfide, 

gite, piscine i caldi giorni di giugno hanno scaldato 

il cuore anche 

di chi ha 

organizzato e 

partecipato. 

Un 

ringraziamento 

a tutte le famiglie che hanno creduto in noi; a tutti 

gli adulti che hanno dato parte del loro tempo ed 

energie per le nuove generazioni; un grande 

applauso ai nostri 30 animatori che accompagnati 

dai loro educatori si sono spesi per i più piccoli; un 

merito particolare alla passione di Anna che mi ha 

aiutato nella gestione del tutto. 

Il tema delle emozioni ha fatto da filo rosso alle 

settimane vissute insieme; gli stessi stati d’animo 

che abbiamo incontrato nei vari vangeli proposti 

giorno dopo giorno. Gesù ci chiede di vivere in 

pienezza con mani, testa e cuore. 

Tutto quello che abbiamo vissuto non rimanga 

però un bel ricordo; diventi per tutti un invito a 

vivere la dimensione comunitaria durante l’intero 

anno; dove ciascuno dà quello che può perché 

insieme è più bello e ciò che non è donato è perso! 

Con questi sentimenti e la gratitudine anche da 

parte degli altri sacerdoti, ripartiamo per il nuovo 

anno, con le sfide che ci attendono ma con la 

certezza che il Signore sempre cammina con noi! 

Rimanete aggiornati per la ripresa dei percorsi di 

catechismo, dei preado, ado e giovani! Vi 

aspettiamo! 

Don Fabio 

 





AVVISI 
 

lunedì 12  FESTA LITURGICA DEL SS.NOME DI MARIA 

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

                  ore 21 Consiglio Pastorale di San Martino e SS.Nome 

 

sabato 17   ore 11.30 a S.Martino S. Battesimo 

    ore 18 a S.Spirito saluto a don Dino Dallagrassa 

 

domenica 18   ore 15 e 16.15 a S.Martino SS. Battesimi 
 

lunedì 19   ore 11 a S.Martino Matrimonio 

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 

 

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  

Vicario della CP  

cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   

 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  

 

Mons  Alessandro Repossi 

 residente con incarichi pastorali nelle   

parrocchie S.Martino in Lambrate, 

SS.mo Nome di Maria e SS.Spirito 

 cell. 349 6080 388;   

 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 

della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

DOMENICA 23 OTTOBRE  

ORE 10 IN S.MARTINO  

     S. Messa degli 
anniversari di matrimonio 

Chi celebrasse nel 2022 un anniversario significativo di 

matrimonio dia il suo nome in segreteria parrocchiale 

in orario di apertura  

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 

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  

mailto:venturini1.stefano@gmail.com

