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OMELIA DI MONS. MARIO DELPINI, ARCIVESCOVO DI MILANO,
DURANTE LA SUA VISITA ALLA COMUNITA’ PASTORALE S. AMBROGIO PARABIAGO martedì 4/12/2018

La vostra Comunità Pastorale raduna le parrocchie della città e le invita ad essere unite in una pastorale di insieme
e insieme presenti sul territorio in modo capillare, ispirandosi ed invocando come patrono S. Ambrogio.
Ecco vorrei prendere spunto questa sera per poche indicazioni che cominciano proprio così: cosa impariamo da S.
Ambrogio? Questa breve sintesi della sua vita che è stata adesso proclamata è molto istruttiva ed io vorrei
riassumere quello che S. Ambrogio può insegnarci in queste due sottolineature: la prima la intitolo così: “trovarsi
bene nella storia”.
Avete sentito, S. Ambrogio era un uomo del patriziato, quindi una delle famiglie più ricche e più potenti di quel
tempo lì, poi dal ruolo di amministratore pubblico questo governatore della provincia della grande regione del
nord d’Italia diventa Vescovo. Dunque è un uomo che nella sua struttura psicologica, nella sua preparazione
amministrativa, nella tradizione della sua famiglia, considera la storia in cui si vive come una storia da ordinare, da

governare, da orientare, cioè uno che, per indole e anche per tradizione di famiglia, non si sente smarrito, non
ha paura, non si sente travolto dagli eventi, anche se gli eventi del suo tempo erano drammatici e c’erano
tensioni, c’erano eserciti che si muovevano, c’erano usurpatori del potere che si facevano la guerra.
L’impressione che si ha leggendo la vita di S. Ambrogio è un po’ questa in sintesi: era uno che nelle vicende,
nell’impegno amministrativo nell’orientare la Comunità Cristiana si trovava bene. “Trovarsi bene nella storia”
ecco questo mi pare un messaggio urgente per la nostra comunità di oggi perché i Cristiani talvolta sembrano
che si trovano male nella storia, cioè che continuano a lamentarsi di come è complicata la vita, di come sono
difficili i tempi, di come siamo poco significativi nel formare l’opinione pubblica. Ecco: cosa fa un Cristiano, cosa
fa una comunità che guarda S. Ambrogio come al suo modello e Patrono? Secondo me la smette di lamentarsi,
vede le cose, i problemi e dice “affrontiamoli”, prende iniziative, si confronta con le Istituzioni, senza complessi
e, nello stesso tempo, senza pretendere privilegi. A me sembra che la missione dei Cristiani del territorio è
quella di gente che si trova bene e sa che può farcela e sa che i problemi sono complicati non è che qualcuno ci
prepara la passatoia per dire, “forza, va che bravi che sono i Cristiani” no, magari ci criticano, magari ci
insultano, magari si contrappongono … va bene, fa parte della storia… però i Cristiani si trovano bene e
guardano i problemi e cercano di risolverli, parlano con tutti, cercano alleanze con le Istituzioni, cioè parlano
con quelli che parlano nella scuola e dicono a tutta la Comunità Cristiana che a loro sta a cuore la scuola, la
formazione dei ragazzi, la qualità della docenza .
Per il buon funzionamento dell’opera educativa guardano a quelli che lavorano in Comune e si confrontano con
quelli che lavorano in Comune, confrontano i problemi della comunità e dicono: “noi vediamo queste
esigenze, le facciamo presenti, siamo disponibili a collaborare per risolvere i problemi”; guardano al tema della
sanità, guardano al tema degli immigrati, guardano alle cose di oggi, ai problemi che ci sono … non stanno i
Cristiani chiusi nei loro ambienti, nell’oratorio, in Chiesa, nei loro gruppi quasi intimoriti di quello che funziona
intorno …. Si interessano di come va il mondo del lavoro, di come va il problema degli anziani, di come è il
problema dell’ordine pubblico.
I Cristiani si trovano bene nella storia perché sono gente che …. Non so se avete letto quel Vangelo che dice
“Voi siete il sale della terra” o siete lucerna che si deve nascondere sotto il letto e che rimane così, che il
mondo rimane al buio … voi siete la luce del mondo.
Trovarsi bene non pretendere privilegi, non presumere di avere le ricette per risolvere tutti i problemi, no …
però abbiano qualcosa da dire a questo tempo, a questo territorio, alle problematiche che sono presenti e ci
sentiamo cittadini del mondo come gente che può orientare la storia, che può curarsi dei problemi del bene
comune.
Trovarsi bene nella storia, questa è la prima parola che i pare di raccogliere per fare una piccola sintesi di
questa personalità straordinaria che è S. Ambrogio e poi, ultima cosa, la seconda cosa che voglio dire è questa:
mi pare che si può dire che la spiritualità di S. Ambrogio è tutta incentrata su Gesù.
Proprio ad un certo punto S. Ambrogio scrive: Gesù è tutto per noi, se tu hai bisogno, se hai sete, Lui è la fonte
dell’acqua viva; se tu soffri per una ferita, Lui è la guarigione; se tu sei preso dalla tristezza, Lui è la fonte della
gioia. Gesù è tutto per noi, è tutto per noi, per questo ha combattuto l’arianesimo che era una eresia che
sosteneva la tesi che Gesù era un bravo uomo, era una creatura straordinariamente bella, ma era una creatura
…. Invece Ambrogio ha detto No, lui non era solo uomo più bravo di noi, una bella cosa, ma non ci salva.
Invece Gesù, secondo i Vangeli, è figlio di Dio, è vero Dio come il Padre perciò Gesù è tutto per noi, perché è la
via che ci conduce alla vita che è Lui stesso, é la verità che è lui stesso, Gesù è tutto per noi.
Perciò ecco che S: Ambrogio nostro Patrono e Patrono speciale della vostra comunità deve diventare il punto di
riferimento e questi ragazzi che esprimono la loro fede devono dire (e non solo dire): mi impegno ad essere un
bravo ragazzo, una brava ragazza, mi impegno a dire qualche preghiera, mi impegno ad andare all’oratorio… sì
è importante tutto questo ma quello che è importante nella nostra fede è che sia un’amicizia personale con
Gesù e che Gesù sia tutto per noi, sia la via, sia la verità, sia la vita.
S. Ambrogio è riuscito con la sua predicazione a convincere questo grande intellettuale che era Agostino ad
aderire finalmente, dopo tante ricerche, alla fede cristiana; ma S. Agostino ha colto nella predicazione di S.
Ambrogio un modo di leggere la scrittura che riportava tutto a Gesù, per lui non si perde via in tutte quelle
parti della Bibbia che sembrano un po’ incomprensibili, che sembrano difficili, perché dice “tutto questo parla
di Gesù”. In fin dei conti quello che è importante è capire Gesù, amare Gesù, stare con Lui, essere suoi amici.

Questa è la nostra fede perciò Gesù è il centro della vita spirituale di S. Ambrogio e poiché lui dice che Gesù è
tutto per lui, allora c’è anche quel desiderio di vedere Gesù, per cui S. Ambrogio desidera l’incontro faccia a
faccia con Gesù, perciò affronta persino la morte non come uno che si spaventa di questo enigma terribile ma
come uno che dice “io desidero incontrare Gesù”.
Ecco questo ci insegna che noi siamo un popolo in cammino, come ha ricordato Don Felice all’inizio, noi siamo
un popolo che deve alzare lo sguardo, che deve contemplare la Gerusalemme che viene dal cielo, come il luogo
della nostra speranza. Siamo un popolo in cammino dunque non abbiamo la nostalgia del passato, non ci
raduniamo per dire come era bello una volta, quando la nostra comunità, i nostri oratori, i nostri preti… come
se fossimo dei nostalgici, noi siamo un popolo in cammino, non viviamo di nostalgia ma piuttosto dell’audacia di
chi crede alle promesse di Dio.
Noi siamo un popolo in cammino e perciò non siamo gente statica, non siamo gente che si chiude nelle sue
strutture, nelle sue abitudini, nei calendari prefissati, siamo gente sciolta che si adatta alle novità, che non sta lì
a recriminare ma dice “forza, forza, camminiamo, aiutiamoci gli uni gli altri, perché il Signore è più avanti, il
Signore ci aspetta” Siamo gente in cammino e perciò non abbiamo la paura di quello che può succedere, ma
lungo il cammino cresce il nostro vigore, come dice il Salmo 84… cresce perché sentiamo che la meta si avvicina
e perciò viviamo del coraggio e della responsabilità di attraversare questo deserto che qualche volta ci sembra il
mondo, questo deserto per seminarvi la speranza. Passando per la valle del pianto la trasforma in una sorgente,
dice il salmo citato da Don Felice che è un po’ quello che io ho proposto come immagine per la lettera pastorale
di quest’anno, siamo responsabili della speranza del mondo perché portiamo con noi questa presenza di Gesù e
questo desiderio di incontrarlo questa fiducia in quella Terra promessa che è la comunione con Dio nel suo
compimento.
Ecco mi unisco volentieri a questa festa che ricorda il costituirsi della Comunità Pastorale e vorrei lasciarvi come
messaggio come indicazioni da tenere presenti questo riferimento a S. Ambrogio come modello e patrono della
vostra Comunità, con queste due sottolineature, trovarsi bene nella storia e cercare di dargli un volto umano e
secondo concentrarsi su Gesù, stare con lui e desiderare l’incontro con lui.
Questi ragazzi che adesso si presentano, per questo momento significativo del loro cammino hanno scritto sulla
maglietta Kaire che vuol dire “rallegrati” cioè vogliono essere un messaggio per tutta la comunità e questo
messaggio vuol dire questo: abbiamo delle buone ragioni per essere pieni di gioia, non perché tutto va bene,
non perché la vita è facile, eppure abbiamo delle buone ragioni per essere pieni di gioia e questi ragazzi ce lo
vogliono dire dicendo Kaire rallegratevi tutti, ce lo vogliono dire dicendo: eccoci siamo pronti per rispondere
alla nostra vocazione per camminare insieme con tutto il popolo, verso quella terra promessa che è la festa di
Dio che non delude.

Al termine della celebrazione
Ringrazio dell’invito a celebrare questa festa di S. Ambrogio e della comunità, vorrei lasciare un ricordo
concreto, un piccolo segno di questa visita e di questa celebrazione, qui alla Chiesa Prepositurale e alla
Comunità Pastorale e ho pensato di consegnare adesso a Don Felice un calice con cui si celebra l’Eucarestia,
così che possa essere usato qualche volta quando i preti lo riterranno proprio mentre celebrano ricordare
questa convergenza di tutte le parrocchie in un unico sacrificio gradito a Dio come da molti acini di uva si fa un
unico vino per il sacrificio, quindi lascio qui a tutti voi questo ricordo.

La nostra Comunità Pastorale “s. Ambrogio” compie 10 anni.
Il percorso di questi anni ci ha portato a conoscerci di più, a lavorare insieme e a mostrare una
Chiesa che fa della condivisione e del servizio il suo segno caratteristico. Ringraziamo il Signore
per la Sua vicinanza, il nostro Vescovo per la sua premurosa attenzione, tutti noi per il cammino
fatto e per quello che ci attende.

Buon Natale e Buon Anno 2019 a tutti!

VILLASTANZA

RAVELLO

LUNEDI’ 24 DICEMBRE
ore 18.00: S. Messa della Vigilia a Villastanza
ore 23.15: Celebrazione della Veglia di Natale
ore 24.00: S. Messa nella notte a Villastanza

LUNEDI 24 dicembre
ore 17,30 Messa vigiliare di Natale
ore 23,15 Inizio della Veglia di Natale
ore 24 Messa della Notte di Natale

MARTEDI’ 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE
ore 8.00: S. Messa a Villastanza
ore 9.30: S. Messa solenne a Villapia
ore 11.00: S. Messa solenne a Villastanza
ore 18.00: S. Messa a Villastanza
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO, primo martire

ore 8.00: S. Messa a Villastanza
ore 9.30: S. Messa a Villapia
ore 11.00: S. Messa a Villastanza
LUNEDI’ 31 DICEMBRE: VII giorno dell’Ottava di Natale
ore 18.00: S. Messa prefestiva a Villastanza
con canto del TE DEUM
MARTEDI’ 1 GENNAIO: OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
ore 8.00: S. Messa a Villastanza
ore 9.30: S. Messa solenne a Villapia
ore 11.00: S. Messa solenne a Villastanza
ore 18.00: S. Messa a Villastanza
ad ogni S. Messa verrà invocato lo Spirito Santo
SABATO 5 GENNAIO: feria
ore 9.00: Lodi a Villastanza
ore 18.00: S. Messa della Vigilia dell’Epifania a Villastanza
DOMENICA 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8.00: S. Messa a Villastanza

ore 9.30: S. Messa solenne a Villapia
ore 11.00: S. Messa solenne a Villastanza
e tradizionale BACIO a Gesù Bambino

MARTEDI 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
ore 8,30 - 10 - 11,30 Messe
ore 17 Messa in chiesetta
MERCOLEDI 26 dicembre S. Stefano
ore 8,30 - 10,30 Messe
ore 17 Messa in chiesetta
LUNEDI 31 dicembre 2018
ore 17 Adorazione eucaristica
ore 17,30 Messa e canto del TE DEUM
MARTEDI 1 gennaio 2019 OTTAVA DEL NATALE
ore 8,30 - 10 - 11,30 Messe e “Veni creator Spiritus”
ore 17 Messa in chiesetta
SABATO 5 gennaio:
ore 17,30 Messa Vigiliare in Gesù Crocifisso
DOMENICA 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8,30 - 10 - 11,30 Messe
ore 15 Corteo con i Magi - Bacio a Gesù Bambino ...e festa
in Oratorio con grande tombolata.
ore 17 Messa in chiesetta

SAN LORENZO

SS. GERVASO E PROTASO

LUNEDI’ 24

Lunedì 24.12 - ore 18.30
s. Messa vigiliare solenne

ore 18,00 - MESSA VIGILIARE DI NATALE
ore 23,30 - Veglia di preghiera in preparazione
alla Messa con i ragazzi di 5 elementare
ore 24,00 - Santa Messa Solenne nella notte

ore 23.30
Veglia e Messa di Mezzanotte

MARTEDI’ 25
SANTO NATALE
ore 8,00 - Santa Messa in Aurora
ore 10,30 - Santa Messa Solenne del giorno

NATALE - s. Messe
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

MERCOLEDI’ 26 SANTO STEFANO
ore 10,30 - Santa Messa Non c’è la Messa alle 8

S. STEFANO 26.12
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

LUNEDI’ 31
ore 18,00 SANTA MESSA VIGILIARE E
CANTO DEL TE DEUM

Lunedì 31 dicembre
ore 18.30 - canto del TE DEUM

ULTIMO DELL’ANNO INSIEME in Oratorio
(occorre prenotarsi)
MARTEDI’ 1° GENNAIO 2019 OTTAVA DEL NATALE
ore 10,30 - Santa Messa Non c’è la Messa alle 8
ore 18,00 - MESSA E CANTO DEL VENI CREATOR
DOMENICA 6 GENNAIO - EPIFANIA

ore 8,00 - Santa Messa
ore 10,30 - Santa Messa Solenne
ore 14,30 - ritrovo per il PRESEPE VIVENTE e
Bacio di Gesù Bambino

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019
s. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
Canto del Veni Creator
(vengono consegnati i “Santini”)
Domenica 6 Gennaio - EPIFANIA
S. Messe Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
ore 16.00 - benedizione dei bambini e
bacio a Gesù Bambino

