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CON LA SUA GENTE 
E IL VANGELO TRA LE MANI 

 

IL 40° DELL’INGRESSO DI MARTINI IN DIOCESI  
NEL RICORDO DEL SUO PRIMO SEGRETARIO  

 
ra una giornata invernale, fredda, per 
me la prima come segretario del nuovo 
Arcivescovo. Fu un ingresso singolare: a 

piedi, dal Castello al Duomo, tra la gente che 
accoglieva con curiosità e affetto il suo 
Vescovo che camminava con il Vangelo tra le 
mani.  Quel camminare con il Vangelo in 
mano per le strade di Milano è proseguito per 
22 anni e più. Questo lo ha reso un’indiscussa 
guida spirituale della Chiesa ambrosiana, un 
grande “maestro di Spirito”. I media lo hanno 
descritto come uomo del dialogo, 
del confronto con la modernità, 
come voce delle istanze più 
coraggiose e avanzate 
del Concilio. Tutte 
cose vere, ma mi 
piacerebbe che 
scoprissimo quel 
grande, raro 
“uomo  
spirituale” che 
Martini è stato 
per tutti noi. Non 
erano ancora 
trascorsi sei mesi 

dall’ingresso che l’Arcivescovo scriveva la sua 
prima Lettera pastorale La dimensione 
contemplativa della vita. Un “biglietto da 
visita” che diceva molto di lui e di quello che 
sarebbe stato per la Chiesa e la società di 
Milano. L’Arcivescovo chiedeva di sapersi 
staccare un po’ dalle urgenze e dall’affanno 
del quotidiano per ritrovare, nel silenzio 
orante, le dimensioni profonde del vivere 
umano e cristiano; in una parola, il primato 
di Dio. Ricordo un particolare lungo il tragitto 
che lo portava in macchina a Sant’Eustorgio. 

Mi chiese di mostrargli il carcere 
di San Vittore. Ne 
capii più tardi il 

motivo. Il 4 
novembre 

1981 iniziò 
proprio da 
questo luogo 

la sua prima 
Visita pastorale 
in Diocesi. 

Furono 
queste le 
sue prime 

E 

mailto:rossiful@libero.it
mailto:doncarlorossini@gmail.com


parole nel carcere: “Da molto tempo avevo 
desiderato l’occasione di potermi incontrare 
con voi. È stato il primissimo desiderio che ho 
avuto entrando a Milano: l’automobile che 
mi conduceva nel centro della città è passata 
proprio qui vicino. Mi è venuto spontaneo 
fare un gesto di benedizione e ho sentito 
subito il bisogno di potervi incontrare e 
conoscere personalmente ciascuno di voi. 
Voglio molto bene a ciascuno di voi e 
desideravo, nella mia povertà, e per il 
pochissimo che potevo fare, venire a dirvelo”. 
Da quel giorno furono tante le visite 
martiniane a San Vittore e l’Arcivescovo non 
mancò mai alla Messa del mattino di Natale. 
Tanti furono anche i suoi interventi sulla 
realtà del carcere, nella consapevolezza 
dell’inadeguatezza di misure semplicemente 
repressive, punitive. Erano gli anni del 
terrorismo: alcuni giorni dopo l’ingresso del 
nuovo Arcivescovo, vennero uccisi il 
magistrato Guido Galli e poi il giornalista 
Walter Tobagi. Furono tra i primi di una lunga 
serie. Diceva Martini: “Ricordo Milano come 
una città sofferente e provata, ma ricordo 
anche la sua capacità di reagire con 
determinazione e dignità. Sentivo viva in essa 
non solo la volontà di non rassegnarsi, ma 
soprattutto il desiderio di risollevarsi, di 
rispondere con un deciso no alla violenza. 

Milano dimostrava di saper affrontare con 
coraggio la sfida dell’odio senza ragione e di 
volerla vincere”. A questa città Martini seppe 
voler bene e parlare con un linguaggio 
nuovo. Emblematico fu l’episodio della 
consegna delle armi in Arcivescovado, segno 
di stima e considerazione dell’Arcivescovo e 
del lavoro da lui svolto come “interlocutore 
instancabile”, dedito alla pacificazione della 
città attraversata da tanti episodi di 
terrorismo e popolata da tante nuove 
povertà. Martini ci ha lasciato in eredità 
l’amore per la Parola di Dio, insegnando a 
tutti a prendere confidenza con le Scritture. 
Per esprimere questo, che più di ogni altra 
cosa gli stava a cuore nella vita, non trovo 
parole migliori di quelle che lui volle fossero 
incise sulla sua tomba: “Lampada per i miei 
passi è la tua Parola, luce sul mio cammino” 
(Salmo 118). Nella sua ultima Veglia in 
traditione Symboli in Duomo lasciò ai giovani 
questa consegna: “Sostenete il primato della 
Parola di Dio e custodite la Bibbia nel cuore; 
ve la affido come il dono più bello: nella mia 
vita la Bibbia mi ha sempre accompagnato 
nella gioia e nel discernimento, nella 
preoccupazione e nella speranza, e sempre mi 
accompagnerà”. 

Mons. Erminio De Scalzi 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

 
 Domenica 16 Febbraio: giornata 
dedicata alle adozioni a distanza che 
attraverso il Gruppo Missionario la nostra 
Comunità sostiene da anni – vedi box. 
 Lunedì 17 ore 21:  Incontro dei catechisti 
dell’Iniziazione in vista della Quaresima. 
 Martedì 18 ore 21 incontro con il prof. 
Marco Vannini  che ci parlerà a partire dal 
suo libro Inchiesta su Maria. 
 Martedì 18 ore 21: Consiglio Direttivo 
OSAF. 
 Domenica 23 dalle 15: sfilata di 
carnevale  da Piazza Mercato e  Festa in 
oratorio a Barbaiana. 
 Venerdì 21 ore 21 in Oratorio a Lainate:  
Cineforum  su “il tempo delle scelte” – vedi 
box. 

 Mercoledì 26 ore 20.45: Assemblea 
della Zona Pastorale IV a Rho con 
l’Arcivescovo. Tutti sono invitati, in 
particolare i componenti dei Consigli 
Pastorale e Affari Economici e delle 
Commissioni. 
 Giovedì 27 ore 21:  Assemblea soci 
OSAF.  
 Domenica 1 marzo inizia la Quaresima. 
Un volantino diffonderà tutte le iniziative. 
 Da lunedì 2 a venerdì 6: Esercizi 
Spirituali cittadini.  Quest’anno la 
predicazione delle 21 sarà a Barbaiana. 
 Sabato 7 Marzo: gita-pellegrinaggio a 
San Tomè e percorsi del romanico.  
Iscriversi con sollecitudine! 
.



 

CINEFORUM PER GIOVANI E ADULTI 

 

Sotto la già apprezzata guida del Prof. Alberto Bourlot, 
semiologo e docente dell’Università Cattolica 
proponiamo la visione di due film, in un Cineforum dal 
titolo “Il tempo delle scelte”. 
 

Il primo film, “I nostri ragazzi” del regista Ivano De 
Matteo sarà proiettato Venerdì 21 febbraio alle ore 

21.00 nella cappella dell’Oratorio di Lainate ( 
 

Il secondo film, “Due giorni, una notte” dei fratelli 
Dardenne, sarà venerdì 17 aprile. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 Lunedì 17 febbraio ore 21 Lectio 
per 18/19enni e giovani in olr  

 Martedì 18 febbraio: ore 18.00 
confessioni preado  

 

DALL’ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE  

Si è parlato del valore della quotidianità e 
del fare nel silenzio, secondo lo spirito di 
Nazaret cui si riferisce la Lettera pastorale 
per l’anno 2019/20. Proprio rifacendosi a 
questo spirito che dovrebbe illuminare le 
nostre vite, e al messaggio contenuto nella 
lettera a conclusione della Visita pastorale 
del card. Scola, si è discusso dei compiti e 
caratteristiche delle costituende 
Commissioni Comunitarie. Esse non 
prescinderanno dalle Commissioni e Gruppi 
Parrocchiali che si interessano degli stessi 
argomenti, ma fungeranno da raccordo tra 
la vita delle singole Parrocchie e l’intera 
Comunità cittadina; saranno lievito per 
l’intera Comunità e offriranno stimoli di 
riflessione. 
Le Commissioni risultano al momento così 
delineate: 

Commissione Carità e Missioni: Carlo 
Musazzi, Liscia Maria Luisa, Uberti 
Alessandro, Boccolli Fabio, Argia Pietro - don 
Carlo. 
Liturgia: Bravi Simonetta, Marchese Zaira, 
Nazzarena Tucci - don Carlo. 
Oratorio e Pastorale Giovanile: Conti 
Mauro e Conti Marco, Borsani Andrea, Suor 
Maria, Pietro Romanò, Gilda Marfella, 
Michela Vittorio - don Gabriele. 
Socio-Culturale: Fabio Raimondi, Albini 
Maria Paola, Conti Marco - don Fulvio. 
Catechesi e Gruppi Ascolto: Luigia Anzani, 
Salvato Gino, Caputo Paola, Chiara 
Zanoni, Claudio Taverna - don Francesco 
Famiglia: Leone Spiccia, Renzo Pelingotti, 
Boschian Eugenio, Sergio Arcuri - don 
Francesco.

 

ADOZIONI A DISTANZA 
Nel 2000, come gruppo missionario di S. 
Francesco , avevamo  proposto alla 
parrocchia l’iniziativa di sostenere la 
formazione di  alcuni bambini delle 
missioni. Aiuto che chiamammo “Adozione 
di un Bambino!”. In quella occasione alcune 
famiglie, da sole, si sono accollate l’intero 
importo e hanno fatto una loro Adozione. 
Altri però desideravano partecipare 
all’iniziativa ma non avevano la possibilità di 

sostenere, da soli, l’intero importo di 
un’adozione (allora era € 200): per 
accogliere anche questa generosità si pensò 
che con il poco di tanti avremmo potuto 
sostenere l’iniziativa, e così da allora si è 
riusciti a sostenere ben 3 adozioni.  
Fino ad oggi abbiamo mantenuto 
l’impegno, e oggi sosteniamo tre ragazze : 
due delle Filippine con P. Piter Geremia, e 
P.Simone Caelli del PIME. Una terza, ad 



Addis Abeba col Centro Aiuti per l’Etiopia.  
Oggi, l’importo richiesto è di 240 euro 
annuali per ogni adozione. Confidando nella 
Provvidenza abbiamo già rinnovato anche 
quest’anno le tre Adozioni e in fiducia 
abbiamo anticipato l’importo di 720 euro. 
Oggi come vent’anni fa vogliamo ricordare a 
tutti anzitutto l’importanza di questo 
impegno che la Comunità si è preso: questi 
sono gesti di carità che costruiscono il 
futuro! Inoltre, deve rimanere la certezza 
che i grandi sogni si realizzano con l’aiuto di 

molti, per questo chi vuole già oggi, all’ 
uscita dalla s. Messa, può dare il suo 
contributo, così riusciremo a coprire la quota 
già versata.  
All’ingresso della chiesa sono anche 
esposte le foto delle tre ragazze. 
A loro nome,  vi ringraziamo. 
Per ulteriori informazioni o per dare il 
proprio contributo in un secondo momento 
ci si può rivolgere in Segreteria Parrocchiale 
o a Mario Figini 

 
CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

Diurna Laus:  3^ settimana 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  
 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Gv 8,1-11 

Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre. 

7.45: Per la Comunità 
9.00: S.Andrea: CARLO MERIL e fam. BREZZI 
10.30: FIORE ANGELA 
17.30: Intenzione Offerente 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO  
Per la Pace 
Mc 10.35-45 

9.00:  fam. RIGOLDI 

MARTEDI’ 18  FEBBRAIO 
Per chiedere la carità 
Mc 10,46b-52 

9.00: NUOVO GIUSEPPE e GAETANO 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 19  FEBBRAIO 
Per la Chiesa universale 
Mc 11,12-14.20-25 

9.00: Intenzione libera 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 20  FEBBRAIO 
Per l’evangelizzazione dei popoli 
Mc 11,15-19 

9.00:  Intenzione libera 
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito    

VENERDI’ 21  FEBBRAIO 
Per il Papa 
Mc 11,27-33 

9.00:  BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA 
20.45:  Intenzione libera   
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 22 FEBBRAIO  
Feria 
Mc 8,34-38 

Ore 18.00:  VALOTTO MATTEO e GELAIN ESTERINA 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  
 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  
Lc 15,11-32 

Il Signore è buono 
e grande nell’amore 

7.45: Per la Comunità 
9.00: S.Andrea: GIUSEPPINA e CARLO 
10.30: CICCO COSTANZA  
17.30: DI PASQUALE NATALE e CARMELA; LAVANGA 
PASQUALE e TERESA; ANNUNCIATA e fam. COLOMBI 


