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«E GLI ALTRI?» 
Discorso dell’Arcivescovo 

alla Città 
 

Mercoledì 7 dicembre, la nostra Arcidiocesi ha 
festeggiato il suo insigne patrono. È ormai tradizione che il 
giorno di S. Ambrogio, l’Arcivescovo di Milano offra alla 
Città e alla Diocesi un discorso esortativo su temi di 
attualità. Ne riportiamo qualche stralcio. 

 
 

Questo discorso, chiamato solennemente 
“discorso alla città”, è l’intervento più 
istituzionale dell’Arcivescovo di Milano. 
Eppure non posso trattenermi da una 
confidenza personale. Con il passare degli 
anni trovo sempre più insopportabile il 
malumore. Trovo irragionevole il lamento. 
Perciò anche in questo momento solenne 
vorrei dire che il linguaggio di Milano e di 
questa nostra terra è la fierezza di poter 
affrontare le sfide, è la compassione che non 
si accontenta di elemosine ma crea soluzioni, 
stimola a darsi da fare, inventa e mantiene 
istituzioni per farsi carico dei più fragili. 

 
Voglio fare l’elogio dell’inquietudine che 

bussa alle porte della paura. La paura 
serpeggia nella città e nella nostra terra: è la 
paura di difficoltà reali che si devono 
affrontare e non si sa come; è la paura indotta 

dalle notizie organizzate per deprimere, per 
guadagnare consenso. La paura induce a 
chiudersi in sé stessi, a costruire mura di 
protezione per arginare pericoli. Alle porte 
della paura bussa l’inquietudine con la sua 
provocazione: e gli altri? Dove troveranno 
casa le famiglie giovani, il futuro della città? 
Dove troveranno casa coloro che in città 
devono lavorare, studiare, invecchiare? Come 
potranno vivere quegli onesti lavoratori che si 
ritrovano a fine mese una paga che non copre 
le spese che la vita urbana impone loro? 
Faccio l’elogio dell’inquietudine perché 
pensieri, decisioni, interventi siano attenti alla 
complessità e là dove sembra produttivo e 
popolare essere sbrigativi e semplicisti, 
istintivi e presuntuosi, l’inquietudine 
suggerisca saggezza e disponibilità al 
confronto, studio approfondito e 
concertazione ampia, per quanto possibile. 
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Voglio fare l’elogio del realismo della 
speranza. Senza una speranza non si può 
vivere né si può desiderare di generare vita, di 
costruire il futuro, di sostenere le fatiche e di 
celebrare le feste. La speranza non è 
un’ingenuità consolatoria, è piuttosto la 
risposta alla promessa che chiama a 
desiderare la vita, la vita buona, la vita nella 
pace, la vita dono di Dio. Opera, infatti, nella 
storia la provvidenza di Dio che è promessa di 
vita, di vita buona, di vita eterna. La speranza 
non si costruisce sulle proiezioni delle 
statistiche, sulle previsioni degli intellettuali, 
sulle ideologie. C’è una parola affidabile che 
rivela che la vita è promettente, che non 
siamo destinati al nulla, che non siamo una 
presenza insensata in un universo insensato, 
ma siamo persone uniche, con una originalità 
irripetibile, con una vocazione che ci autorizza 
ad avere stima di noi stessi e ci chiama a 
mettere a frutto i talenti ricevuti per il bene di 
tutti. Voglio fare l’elogio del realismo della 
speranza che riconosce la vocazione alla 
fraternità iscritta in ogni vita umana. Il 
realismo della speranza smaschera l’illusione 
dell’individualismo, forse la radice più 
profonda dell’infelicità del nostro tempo, il 
virus più difficile da sconfiggere. La vocazione 
alla fraternità è la condizione di sopravvivenza 
dell’umanità. La solidarietà, pur decisiva nel 
nostro tempo, è il principio di organizzazione 
sociale che consente ai diversi di diventare 
uguali; mentre la fraternità è il principio di 
organizzazione sociale che consente agli 
eguali di essere diversi, cioè unici e irripetibili. 

 
Voglio fare l’elogio della politica, di 

questa politica. Il discorso alla città non è una 
forma di presunzione, come se il Vescovo 
avesse qualche cosa da insegnare alla città e a 
coloro che l’amministrano e vi esercitano la 
responsabilità. È piuttosto un’occasione per 

esprimere la gratitudine per il servizio reso 
alla città e a tutti i comuni della Diocesi dai 
sindaci e da tutti coloro che collaborano per 
l’Amministrazione comunale. Voglio fare 
l’elogio della politica che si esprime nella 
democrazia rappresentativa. Voglio 
esprimere apprezzamento e incoraggiamento 
per tutti i cittadini che in questa politica si 
impegnano, per quelli che accettano di essere 
candidati nel servizio delle comunità locali. 
Voglio fare l’elogio della partecipazione che 
non si accontenta di esprimere il voto per il 
proprio partito, ma che discute, ascolta, offre 
le proprie idee […] per prendersi cura degli 
altri, soprattutto di quelli che non contano, 
non parlano, non votano. 

 
In conclusione ho una domanda da porre 

alla città: e gli altri? E la domanda non si 
accontenta di una risposta facile, sbrigativa. 
La domanda può continuare a ispirare 
l’attenzione, incoraggiare la speranza, esigere 
d’essere considerata in ogni ambito della vita 
pubblica. Ho fatto l’elogio dell’inquietudine, 
del realismo della speranza, della politica: ma 
si tratta di parole, concetti, auspici. La verità è 
che io ho di fronte a me persone, volti, storie. 
Non posso perciò tacere l’elogio di voi, 
amministratori della cosa pubblica. Voglio 
fare l’elogio e dire parole di incoraggiamento 
e di benedizione per voi che, incontrando i 
problemi e le ferite, non perdete troppo 
tempo a domandarvi: «Di chi è la colpa?» e 
piuttosto vi chiedete: «Che cosa posso fare io 
per medicare le ferite e affrontare i 
problemi?». Voglio fare l’elogio di voi, che 
sapete che cos’è il bene comune e lo servite. 
Faccio il vostro elogio, perché io vi stimo.. 

 

Mons. Mario Delpini 
(Arciverscovo di Milano)

 
 



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 

SANTA MESSA CON GLI SPORTIVI 
Domenica 18 alla messe delle ore 17.30 sono invitati in modo particolare i ragazzi e gli 
allenatori O.SA.F. 
 NOVENA DI NATALE 
Venerdì 16, ore 17.00, in chiesa parrocchiale, priamo appuntamento per la Novena di Natale a 
cui sono invitati particolarmente i ragazzi del catechismo, i preado e gli ado. 
 

preghiera di AVVENTO in famiglia 
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il 
nostro cuore al Signore che viene, ed è per 
eccellenza il tempo della preghiera e della 
veglia.   
Anche quest’anno, durante le domeniche di 
Avvento alla sera (20.45) le tre Parrocchie di 
Lainate un momento di preghiera per le 
famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta 
sul canale YouTube Chiesa San Vittore Lainate. 

Il testo per la preghiera sarà disponibile sulla 
homepage del sito della comunità pastorale 
(www.chiesadilainate.it), e sarà inviato a tutte 
le famiglie del catechismo. Ogni famiglia è 
invitata a preparare un angolo della preghiera 
con una semplice Corona di Avvento: ogni 
domenica sera durante la preghiera si 
accenderà una candela. 

 

Benedizioni natalizie
Prosegue la visita nelle famiglie della nostra Comunità parrocchiale in occasione del santo 
Natale. Nella prossima settimana don Giancarlo e Sr. Jisha percorreranno le seguenti vie:  

- Lunedì 12: Via Adige, tutti i n° pari e n° dispari 1 e 5. 
- Martedì 13: Via Adige, n° dispari dal 9 al 41. 
- Mercoledì 14: Via Rubicone, n° pari da 74 a 108 e n° dispari da 71 a 85; Via Aniene; Vic. Sangro. 
- Giovedì 15: Via Mallero, tutti i n° dispari e n° pari dal 50 al 66. 
- Venerdì 16: Via Mallero, n° pari dal 68 al 78; Via Scrivia; Via Lomellina. 

 

Avvento di carità
Anche quest’anno, i Gruppi Caritas e Missioni, propongono l’iniziativa di Carità dell’Avvento. 
Con la nostra raccolta di fondi aiuteremo a realizzare due progetti: TURCHIA: La casa santa 
Tecla in Turchia e la Comunità missionaria di Villaregia. FAREMO LA RACCOLTA DELLE 
OFFERTE DURANTE TUTTE MESSE DI DOMENICA 18 DICEMBRE. 
 
 

Guardando Avanti
 CONCERTO GOSPEL 
Lunedì 19 dicembre, in chiesa parrocchiale, concerto Gospel organizzato dall’Amministrazione 
comunale.  
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 11 DICEMBRE  
 V DOMENICA DI AVVENTO 

Gv 1,6-8.15-18                           
Vieni, Signore, a salvarci 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE            Mt 21,33-46 

B. V. Maria di Guadalupe 

9.00:     Intenzione libera 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE        Mt 22,15-22 
S. Lucia  
20.30: S. Rosario     

9.00:     ARICI SANTO; LUCIA e MARIA; 
ARTUSO MADDALENA, DAL LAGO LUIGI e  
QUARTIERO LIA; ANNA, RIGO, GIUDITTA, 
ALESSIO, NEREIDE, LUIGI, ANTONIETTA, 
LUCIO e VINCENZO 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE    Mt 22,23-33          
S. Giovanni della Croce  

9.00:     SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam; TOSO ALDO, MINELLA RINA 
e Fam. 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE            Mt 23,1-12 
 

9.00:     Intenzione libera 

VENERDÌ 16 DICEMBRE          Mt 1,18b-24 
Commemorazione dell’annuncio a San 
Giuseppe 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     Intenzione libera 

 

SABATO 17 DICEMBRE                 Lc 1, 1-17 
Feria natalizia “dell’Accolto” 

18.00:    UMBERTO, RODOLFA e ALBO; 
LAMPUGNANI ALDO 

DOMENICA 18 DICEMBRE        
 VI DOMENICA DI AVVENTO 

Lc 1,26-38a                            
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo 

Salvatore 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:   Intenzione libera  


