
 
PARROCCHIA S. MARTINO - NIGUARDA 

 
Anno XX - N. 4 – Giugno/Luglio/Agosto 2007 

 
EMERGENZA EDUCATIVA 
 
Trascriviamo il brano del discorso del Papa all’apertura del Convegno Ecclesiale Della Diocesi di 
Roma. 
 
L’esperienza quotidiana ci dice – e lo 
sappiamo tutti - che educare alla fede 
proprio oggi non è un’impresa facile. 
Oggi, in realtà, ogni opera di educazione 
sembra diventare sempre più ardua e 
precaria. Si parla perciò di una grande 
"emergenza educativa", della crescente 
difficoltà che s’incontra nel trasmettere 
alle nuove generazioni i valori-base 
dell’esistenza e di un retto 
comportamento, difficoltà che coinvolge 
sia la scuola sia la famiglia e si può dire 
ogni altro organismo che si prefigga scopi 
educativi. Possiamo aggiungere che si 
tratta di un’emergenza inevitabile: in una 
società e in una cultura che troppo 
spesso fanno del relativismo il proprio 
credo - il relativismo è diventato una sorta 
di dogma -, in una simile società viene a 
mancare la luce della verità, anzi si 
considera pericoloso parlare di verità, lo 
si considera "autoritario", e si finisce per 
dubitare della bontà della vita – è bene 
essere uomo? è bene vivere? - e della 
validità dei rapporti e degli impegni che 
costituiscono la vita.  

È del tutto evidente, però, che 
nell’educazione e nella formazione alla 
fede una missione propria e 
fondamentale ed una responsabilità 
primaria competono alla famiglia. I 
genitori infatti sono coloro attraverso i 
quali il bambino che si affaccia alla vita fa 
la prima e decisiva esperienza 
dell’amore, di un amore che in realtà non 
è soltanto umano ma è un riflesso 
dell’amore che Dio ha per lui. Perciò tra la 
famiglia cristiana, piccola "Chiesa 
domestica" (cfr Lumen gentium, 11), e la 
più grande famiglia della Chiesa deve 
svilupparsi la collaborazione più stretta, 
anzitutto riguardo all’educazione dei figli. 
Tutto quello che è maturato nei tre anni 
che la nostra pastorale diocesana ha 
dedicato specificamente alla famiglia va 
dunque non solo messo a frutto ma 
incrementato ulteriormente. Ad esempio, i 
tentativi di coinvolgere maggiormente i 
genitori e gli stessi padrini e madrine 
prima e dopo il battesimo, per aiutarli a 
capire e ad attuare la loro missione di 
educatori della fede, hanno già dato 
risultati apprezzabili e meritano di essere 
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continuati e di diventare patrimonio 
comune di ciascuna parrocchia. Lo 
stesso vale per la partecipazione delle 
famiglie alla catechesi e a tutto l’itinerario 
di iniziazione cristiana dei fanciulli e degli 
adolescenti. 
Sono molte, certamente, le famiglie 
impreparate a un tale compito e non 
mancano quelle che sembrano non 
interessate, se non contrarie, 
all’educazione cristiana dei propri figli: si 
fanno sentire qui anche le conseguenze 
della crisi di tanti matrimoni. Raramente si 
incontrano però genitori del tutto 
indifferenti riguardo alla formazione 
umana e morale dei figli, e quindi non 
disponibili a farsi aiutare in un’opera 
educativa che essi avvertono come 
sempre più difficile. Si apre pertanto uno 
spazio di impegno e di servizio per le 
nostre parrocchie, oratori, comunità 
giovanili, e anzitutto per le stesse famiglie 
cristiane, chiamate a farsi prossimo di 
altre famiglie per sostenerle ed assisterle 
nell’educazione dei figli, aiutandole così a 
ritrovare il senso e lo scopo della vita di 
coppia. Passiamo adesso ad altri soggetti 
dell’educazione alla fede. 
Man mano che i ragazzi crescono 
aumenta naturalmente in loro il desiderio 
di autonomia personale, che diventa 
facilmente, soprattutto nell’adolescenza, 
presa di distanza critica dalla propria 
famiglia. Si rivela allora particolarmente 
importante quella vicinanza che può 
essere assicurata dal sacerdote, dalla 
religiosa, dal catechista o da altri 
educatori capaci di rendere concreto per 
il giovane il volto amico della Chiesa e 
l’amore di Cristo. Per generare effetti 
positivi che durino nel tempo, la nostra 
vicinanza deve essere consapevole che il 
rapporto educativo è un incontro di libertà 
e che la stessa educazione cristiana è 
formazione all’autentica libertà. Non c’è 
infatti vera proposta educativa che non 
stimoli a una decisione, per quanto 
rispettosamente e amorevolmente, e 
proprio la proposta cristiana interpella a 
fondo la libertà, chiamandola alla fede e 
alla conversione. Come ho detto al 
Convegno ecclesiale di Verona, 
"un’educazione vera ha bisogno di 

risvegliare il coraggio delle decisioni 
definitive, che oggi vengono considerate 
un vincolo che mortifica la nostra libertà, 
ma in realtà sono indispensabili per 
crescere e raggiungere qualcosa di 
grande nella vita, in particolare per far 
maturare l’amore in tutta la sua bellezza: 
quindi per dare consistenza e significato 
alla stessa libertà" (Discorso del 19 
ottobre 2006).  
Quando avvertono di essere rispettati e 
presi sul serio nella loro libertà, gli 
adolescenti e i giovani, pur con la loro 
incostanza e fragilità, non sono affatto 
indisponibili a lasciarsi interpellare da 
proposte esigenti: anzi, si sentono attratti 
e spesso affascinati da esse. Vogliono 
anche mostrare la loro generosità nella 
dedizione ai grandi valori che sono 
perenni e costituiscono il fondamento 
della vita. 
L’educatore autentico prende ugualmente 
sul serio la curiosità intellettuale che 
esiste già nei fanciulli e con il passare 
degli anni assume forme più consapevoli. 
Sollecitato e spesso confuso dalla 
molteplicità di informazioni e dal contrasto 
delle idee e delle interpretazioni che gli 
vengono continuamente proposte, il 
giovane di oggi conserva tuttavia dentro 
di sé un grande bisogno di verità: è 
aperto quindi a Gesù Cristo che, come ci 
ricorda Tertulliano (De virginibus 
velandis, I,1), "ha affermato di essere la 
verità, non la consuetudine". È nostro 
compito cercare di rispondere alla 
domanda di verità ponendo senza timori 
la proposta della fede a confronto con la 
ragione del nostro tempo. Aiuteremo così 
i giovani ad allargare gli orizzonti della 
loro intelligenza, aprendosi al mistero di 
Dio, nel quale si trova il senso e la 
direzione dell’esistenza, e superando i 
condizionamenti di una razionalità che si 
fida soltanto di ciò che può essere 
oggetto di esperimento e di calcolo. È 
quindi molto importante sviluppare quella 
che già lo scorso anno abbiamo chiamato 
"pastorale dell’intelligenza". 
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ORARIO LITURGICO ESTIVO 
 
S. Messa Festiva 
A partire da Domenica 1 luglio fino a Sabato 1 settembre l’orario delle S.Messe è il 
seguente. 
 
Nella Chiesa Parrocchiale 

 al Sabato: ore 18 

 alla Domenica: ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18 
 
Nella Cappella di via Frugoni 

 alla Domenica: ore 8.30 

 la S.Messa prefestiva delle ore 17 resta sospesa da Sabato 30 giugno; riprenderà con 
Sabato 6 ottobre. 

 
Orario Feriale 
 A partire da Lunedì 2 luglio fino a Sabato 1 settembre saranno celebrate le S. Messe 

alle ore 8.30 e 18.  
 La Chiesa verrà aperta alle ore 8.  
 La recita delle Lodi dei giorni feriali e dei Vesperi domenicali è sospesa.  
 E’ sospesa anche l’adorazione del SS. Sacramento del Mercoledì.  
 
 
 

VARIE 
 

 Il banco vendita allestito in occasione della Festa della Mamma ha realizzato un ricavo 
di euro 2.130 devoluti alle Opere Parrocchiali. Ringrazio tutte le signore che si sono 
impegnate per la realizzazione di questa iniziativa. 

 

 La colletta per la Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano è stata di euro 3.914. Questa 
somma è stata consegnata alla San Vincenzo per i bisogni dei poveri della nostra 
Parrocchia. 

 

 Il gruppo parrocchiale dell’Unitalsi partecipa al Pellegrinaggio a Lourdes dal 14 al 20 
settembre con treno ammalati e aereo. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la 
Segreteria Parrocchiale entro il 30 Giugno. 

 

 Dal 9 al 20 luglio, presso il convento delle Suore di san Giuseppe, si terrà la 4a edizione 
del Corso di Iconografia. L’Associazione San Martino, che ne cura l’organizzazione, 
invita tutti gli interessati a far visita al laboratorio nella giornata di Giovedì 19 luglio, 
dalle 17 alle 18, per vedere il lavoro svolto ed incontrare i corsisti. 

 

 

 

 

 

 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Deryl Catalano – Kevin Maugeri – Viola Bolsi – Maurizio Manieri – Serena Tamburini – 
Davide Turolla – Sara Sponziello – Giulia Onorato – Cristiano Verderio – Christian 
Zanforlini – Francesca Rosa Nascimbene – Francesco Cogliandro – Camilla Mariani – 
Valentina Piombo – Leonardo Renna – Andrea Biagio Romano – Alessio Grande – Diego 
Giansanti – Cecilia Cattaneo 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Andrea Nascimbene con Simona Zambetti – Achille Ghidelli con Manuela Garimoldi 
 
Riposano in Cristo 
Vincenzo Maietti a.79 – Franca Cavalli a.66 – Angelina Portincaso di Matteo a.79 – 
Valentina Peccati ved. Podetti a.87 – Michelina Soldano Crupi a.76 – Carlo Ceresi a.86 – 
Maria Mandelli a.81 – Liliana Caccialanza Chiesa a.78 – Spino Rota a.76 – Angelina 
Ernesta Beretta a.68 – Vita Lentini Tarantini a.66 – Aldo Panzieri a.75 – Pietro Luigi 
Mazzoleni a.75 – Viola Panosetti 53 giorni. 
 
 

OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
I parenti di Enzo Maietti 500 Euro - I condomini di via Terruggia 13 in memoria di Valentina 
Peccati 50 Euro – Le Consorelle del SS. Sacramento 50 Euro  
 
  

CALENDARIO 
 
Domenica 24/6  Giornata per la Carità del Papa 
 Colletta a favore del Papa per la sua azione missionaria 
Venerdì 29/6 Solennità dei SS.Pietro e Paolo 
 Ore 8.30 S.Messa distinta 
Domenica 1/7 Inizio orario estivo delle Celebrazioni 
Lunedì 2/7 Ore 8.30 Ufficio per i defunti 
Domenica 8/7 Ore 16 Battesimi Comunitari 
Mercoledì 1/8 Da mezzogiorno a tutto il giorno 2: Perdono di Assisi 
Lunedì 6/8 Festa della Trasfigurazione di Nostro Signore  
 Ore 8,30 – S. Messa distinta 
                – Ufficio per i defunti 
Mercoledì 15/8 Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
 Orario Festivo – è di precetto 
Domenica 2/9 Riprende l’Orario normale delle Celebrazioni Liturgiche 
Lunedì 3/9 Ore 8.30 Ufficio per i defunti 
Sabato 8/9 Natività della B.V.Maria 
 Ore 8.30 S.Messa distinta 
Domenica 9/9 Ore 16 Battesimi Comunitari 


