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Viviamo una guerra che toglie il pane e la 

speranza  

Riprendendo il tema del Congresso Eucaristico 

Nazionale a Matera “Torniamo al gusto del pane”, il 

porporato guarda a quello materiale che rimanda al 

corpo di Gesù fattosi nutrimento. “Oggi - afferma - 

viviamo una guerra in Europa che brucia i campi, che 

toglie il pane, creando fame. Fame nel senso stretto e 

fame di vita, di luce, di Speranza, di cose buone, di 

futuro. Torniamo al sapore del pane e di questo Pane. 

È personale, ma ci apre sempre al prossimo. È intimo, 

scende nel profondo del nostro io ma anche così 

comunitario, sacro che rende sacra la vita di tutti i 

giorni”. 

 

Il pane genera la famiglia 

Zuppi cita poi le parole di monsignor Giuseppe 

Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina: “perdendo di 

vista Dio, qualche volta con la pretesa di sostituirlo, 

stiamo perdendo di vista la nostra identità di uomini” 

per affermare che “chi si nutre di Cristo, non si 

estranea, ma entra nella vita”. L’invito del cardinale è 

di gustare il “sapore di amore pieno, di famiglia e di 

dono” dell’Eucaristia nelle comunità come avviene 

nelle case quando si condivide insieme il cibo. 

“L’Eucaristia genera e rigenera la famiglia di Dio - 

prosegue -. Non siamo estranei che condividono 

qualcosa: siamo dei figli che si nutrono dell’unico 

pane di vita”. 

 

La Chiesa è una casa non un supermercato dove si 

è clienti 

E parla della Chiesa come di una casa e non di una 

fabbrica o di un supermercato. “Non viviamo nella 

casa del Signore come fossimo degli estranei o dei 

clienti! Casa che richiede l’amore di tutti, cioè il 

servizio, cioè il ministero, fosse solo esserci. Il 

protagonismo non è 'fare' ma anzitutto essere, amare. 

Il mondo coltiva la divisione, l’odio, il pregiudizio, 

quello raffinato e quello tragicamente violento 

dell’odio etnico, quello della parola e quello delle armi 

nucleari”, al contrario, conclude il cardinale Zuppi, il 

pane-Eucaristia ci aiuta “a lavorare nel grande campo 

di questo nostro mondo perché le armi siano 

trasformate in falci, per farci costruire un mondo 

finalmente di ‘Fratelli tutti’” 

 

 

DALL'INTERVENTO DEL PRESIDENTE 

DELLA CEI AL CONGRESSO 

EUCARISTICO NAZIONALE DI 

MATERA 

 

Sempre in cammino per raggiungere tutti 

“La Chiesa non può restare ferma. Non siamo chiamati 

per restare, ma per andare! E quando restiamo – magari 

con dotte discussioni e raffinate interpretazioni – finiamo 

per vivere per noi stessi, che è l’esatto contrario di quello 

che vuole Gesù”. Il cardinale Matteo Zuppi pone subito al 

centro della sua riflessione il mandato di Gesù alla sua 

Chiesa di raggiungere tutti “per proteggerli dalla 

solitudine, dalla povertà, dall’insignificanza, dalla 

violenza, dallo sfruttamento, qualunque esso sia”. E 

collega questa ‘uscita’ con il Congresso Eucaristico in 

corso che, dice, “è un segno per tutte le Chiese in Italia, 

che affrontano il Cammino sinodale” per ribadire che “se 

c’è Cristo al centro, camminiamo e troveremo i modi per 

farlo insieme”. Lui è il sole che con i suoi raggi ci illumina 

e ci riempie del suo amore e che “rende uniti quei tanti 

raggi che siamo noi”, facendoci una cosa sola. 

 

L'Eucaristia: il pane che ci "insegna ad apparecchiare 

la carità" 

Il cardinale Zuppi osserva che “siamo figli e fratelli tra 

noi e lo siamo se iniziamo a esserlo con quelli più piccoli”. 

Ma dobbiamo saper mettere in pratica l’amore: “Se non 

amiamo tutto diventa impossibile, pesante (…) se 

amiamo, forti dell’amore di Cristo, dare da mangiare ci fa 

essere sazi!”. Il presidente della Cei afferma che è 

l’Eucaristia il pane vivo che ci “insegna ad apparecchiare 

la carità”. Gesù nutre chi lo mangia con la sua presenza, 

ma, riferendosi ai poveri ha detto ai suoi discepoli: “date 

voi stessi da mangiare”. Il cardinale Zuppi prosegue: 

“Non pensare a te se avanza qualcosa; non interpretare, 

non discutere; dì invece qualche buona parola. Fatti 

carico tu e non da solo. Voi date da mangiare. Noi diamo 

da mangiare. Ecco dove si capisce la Chiesa sinodale. (…). 

Se viviamo questo e se cambiamo per vivere questo, 

troveremo le risposte necessarie per una Chiesa madre di 

tutti”. 

 Noi   



QUEL RAGAZZO SOTTO IL 

PONTE DELLA FERROVIA 

 

Qualcuno se ne sarà accorto, incamminandosi per 

via Bassini o venendo a Lambrate. E’ più di un 

mese che sotto il ponte della ferrovia c’è un ragazzo 

steso per terra. Non è un barbone qualsiasi, si nota 

subito. Passa le giornate della sua non-vita a 

leggere, cercare di chiudere occhio dopo notti 

tormentate, mangiucchiare qualcosa dai sacchetti 

di plastica disposti attorno a qualcosa che 

assomiglia a un materasso. La gente passa, gli 

lancia uno sguardo, più raramente una moneta, e 

passa oltre. 

L’abbiamo invitato al nostro Centro d’Ascolto 

Caritas, per capire come potevamo soccorrerlo. 

Non pensavamo di dover raccogliere una persona 

dalla strada: in fondo la diffusione (sempre 

maggiore) dei senza-tetto è normale, scontata, 

accettata. E c’è chi, bene o male, si occupa 

specificamente di loro. 

Questo giovane ha trent’anni, un viso gentile, la 

voce un po’ fioca. Per la comunità è un barbone; in 

una prospettiva più attenta e rispettosa, un senza-

vita. E’ moldavo, lo chiamiamo con un nome di 

fantasia, Mihail. Non ha con sé uno straccio di 

documento (i pochi che aveva glieli hanno rubati in 

un dormitorio). Cammina a stento, anzi non 

cammina per niente - usa (e va come un pazzo) una 

carrozzina malmessa che tiene accanto al giaciglio. 

Racconta la sua storia a pezzi e bocconi. In 

Moldova faceva il muratore, nella vicina Ucraina 

ha moglie e una figlia di dieci anni, scappate in 

Polonia dopo i primi missili russi. Venuto a Milano 

nel 2013 per curare i postumi di un incidente in 

moto, campa da anni di lavoretti. L’ultimo letto che 

ha visto prima di finire sotto il ponte è stato in un 

Pronto Soccorso dov’è andato dopo aver preso il 

Covid 19, non trovando però rimedi per le gambe, 

ormai ridotte a stecchini anche per la lunga 

immobilità. 

Quando è venuto in San Martino aveva le mani 

gonfie: aveva fatto a botte - notare: da sdraiato - 

con due disgraziati che volevano rubargli lo 

zainetto con le cose più care e preziose. Noi di 

Caritas lo stiamo soccorrendo cercando di alleviare 

le sue condizioni con una presenza regolare, 

portando anche conforto materiale come cibo, 

ricariche del suo cellulare antidiluviano. L’obiettivo 

è quello di tirarlo fuori dal sottopassaggio, dove fra 

un po’ farà più freddo. Poi si vedrà. Resta il fatto 

che prima di allungargli le braccia abbiamo 

tentennato: istituzionalmente, un Centro d’Ascolto 

di Caritas Ambrosiana non fa assistenza sociale 

(cui Mihail ha pure diritto): è un compito affidato 

in primo luogo al Comune,  che lo svolge nei limiti 

delle proprie risorse. Abbiamo contattato chi 

poteva darci una mano (c’è un’organizzazione che 

si spera possa accoglierlo e, sperabilmente, a 

rimetterlo sulle gambe), ma mai dimenticando che 

la nostra prerogativa è quella di essere espressione 

e testimonianza della Chiesa, attori di quel “fare” 

che la Fede sottintende e prescrive. Invitando, 

nientemeno, a vedere il Crocifisso in chi 

soccorriamo. (Ma com’è difficile!) 

Alla fine, questo ragazzo Qualcuno ce l’ha pur 

messo “fra i piedi”, giusto a metà strada fra due 

parrocchie che stanno cercando una via comune 

all’esercizio della carità. Carità che - diciamocelo - 

resta comunque qualcosa difficile da esprimere, 

manifestare ma soprattutto diffondere. San Paolo, 

nella prima Lettera ai Corinzi, ne parla così: 

“La carità è paziente, è benigna la carità; 

la carità non invidia, non si vanta, non 

manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, si 

compiace della verità. Tutto tollera, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta”. 

 

SILVIO LORA-LAMIA 





AVVISI 
 

29 settembre – 2 ottobre  

    FESTIVAL NAZIONALE DELLA MISSIONE 

      

sabato 1   ore 11 presso colonne di S.Lorenzo 
nell'ambito del festival della missione “Fraternità: un modo di 

fare la storia”  relatori Mons. Roberto Repole, arcivescovo di 

Torino e Rosanna Virgili biblista.  

Chi volesse partecipare trovarsi alle ore 10 in piazza della 

Stazione Lambrate 

 

sabato 1- domenica 2 FESTA DEL SANTUARIO 

sabato 1    ore 17  S.Messa 

domenica 2   ore 9    S.Messa 

    ore 11   benedizione del nuovo sagrato 

    ore 17  S.Messa solenne 

martedì 4    cominciano gli incontri dell'Iniziazione 

    cristiana secondo il calendario   

    conosciuto  

giovedì 6   ore 21 in oratorio ricomincia   

    l'adorazione eucaristica 

                  ore 18,30 o 21 in S.Spirito celebrazione 

    comunitaria della riconciliazione 

venerdi 7   ore 16,30 a SS.Nome adorazione e  

    coroncina della divina misericordia  

sabato 8    ore 10,30 in SS.Nome matrimonio 

                  dalle ore 9 alle 12 presso oratorio  
    SS.Spirito Ritiro dei cresimandi 

domenica 9   dalle ore 10 alle 15 a SS.Spirito primo 

    incontro con neo-sposi 

lunedì  10   ore 21 in SS.Nome consiglio pastorale 

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 
 

IL PARROCO RICEVE: 

a S.Martino  

 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 

 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 

 

a S.Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  

 

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 

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 

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 


