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PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN FILIPPO NERI 
ARCIDIOCESI DI MILANO - DECANATO AFFORI 
 
Via gabbro 2, 20161, Milano 
Tel. 023570815; email informazioni@psfn.it 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
VERBALE INCONTRO DEL 30.11.2020 

------------------------------------------------------------ 
 
Presiede: Don Ivan Bellini 
 
Presenti: Artioli Valter – Biondi Matteo – Capezzali Letizia ––- Dilillo Giuseppe – Frasanchin Francesca – Lagattolla Giuseppe 
– Langella Pino – Macalli Angela – Maiocchi Chiara –- Suor Luisa Plebani– Stellini Cinzia -  Varallo Veronica 
 
Assenti:  
De Siati Mario - Sanna Maria - Motta Massimo - Speroni Carla 
 
Inoltre all'incontro sono presenti: 
Bernardinello Roberto - Zerbini Ivana – Grossi Cesar - Campaner Annalia - Langella Elena  - Pira Gabriella – Barattini Franca 
– Bassanini Alessandro  - Varallo Michele - Zanchi Francesca – Astolfi Antonio – Mattazzi Silvia –  Masini Mino – Dossena 
Marisa – Catrambone Antonella - Ramire Perez Myriam – Suor Diana 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordine del Giorno: 

1. Preparazione visita pastorale anno 2021-2022:  
trasmissione del video prodotto dalla Diocesi” La Chiesa nella Città: provocazioni in preparazione alla Visita 
pastorale del Vescovo 2021-2022”; 
condivisione delle risonanze. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vista l’importanza dell’incontro, sono stati invitati i collaboratori e tutte le persone attive in Parrocchia che avrebbero 
desiderato partecipare. L’incontro si svolge in modalità on-line. 
 
Don Ivan spiega come verrà condotta la visita pastorale prevista per l’anno prossimo (2021-2022), che riguarderà la città 
di Milano. La visita interesserà le Parrocchie della città e sarà organizzata per decanati.  Nella lettera inviata 
dall’Arcivescovo a tutte le parrocchie della Diocesi (in allegato al verbale) è illustrato il cammino di preparazione che avrà, 
fra i vari obiettivi, anche offrire all’Arcivescovo spunti di lettura.  
 
Il primo passo è quello di lasciarsi provocare attraverso la visione del Video preparato dalla Diocesi: 
“La Chiesa nella Città: provocazioni in preparazione alla Visita pastorale del Vescovo 2021-2022” 
che ha lo scopo di suscitare alcune riflessioni sulla base di aree predefinite: Distanziamento e presenza, il contagio, la 
paura e il prendersi cura, Milano e la speranza, la Chiesa e i giovani, la società in tempo di Covid, i media-la sfida. 
 
Nel video, tre esperti rispondono a tematiche attuali rileggendole alla luce della pandemia che, dal mese di marzo 2020, 
ha colpito anche la nostra Città:  

 Mauro Magatti - ordinario di Sociologia generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 Maria Teresa Maiocchi - docente di Psicologia dinamica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 don Paolo Carrara, presbitero della Diocesi di Bergamo e professore di Teologia pastorale presso la Facoltà 

teologica dell’Italia settentrionale 
 
Nel secondo passo il CPP, nei mesi di gennaio-febbraio 2021, sarà chiamato ad esprimersi, a partire da alcune domande 
che verranno messe a disposizione dal Centro diocesano. 
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Di seguito, si riportano alcune riflessioni che nascono dopo la visione del video. 
 
Alessandro Bassanini: dell’intervento di don Paolo ho apprezzato i passaggi relativi alle modalità di incontro e di raduno 
all’interno delle nostre realtà parrocchiali, all’idea di sperimentazione ed al concetto di “osare”: pensando, ad esempio, 
ai giovani occorre dunque immaginare qualcosa che sia accattivante e ripensare al loro tempo libero. Un’altra riflessione 
che mi è piaciuta è quella che ruotava intorno al concetto dei “legami che si sono andati un po' sfaldando” e poi la 
considerazione sugli strumenti, che “non sono neutri”. Ho apprezzato anche lo stimolo relativo al modello di sviluppo 
della città, che a mio avviso è da considerarsi affine al modello di sviluppo della nostra vita, perché la città è fatta di uomini. 
Altro concetto utilizzato, che stimola la mia riflessione personale, è quello di “immobilismo”, che si ricollega all’osare 
(linguaggi diversi, nel rispetto della tradizione ecclesiale). La pandemia ha confermato che c’è un legame mondiale che ci 
unisce tutti. Attenzione a non sottovalutare il tema delle disuguaglianze. Trovare insieme delle forme diverse di” fare 
parrocchia”. La pandemia può diventare un momento da sfruttare per rivedere alcuni aspetti di fondo. 

Inoltre, una considerazione a margine del filmato: vista l’impossibilità delle benedizioni natalizie nelle case, potremmo 
ipotizzare una benedizione nei cortili delle case. 

 
Valter Artioli e Francesca Frasanchin: ci ha colpito la parola “Vicino a noi”: l’altro visto come il diverso o addirittura come 
il nemico: vale per la pastorale della parrocchia e per la vita nostra all’interno della Comunità Parrocchiale.  Invito ad un 
maggior servizio, ad un maggior radicamento spirituale e ad una maggior testimonianza. Siamo “con gli altri”; da qui deriva 
il prendersi cura: quando riconosci che “sei con gli altri” riesci a prenderti cura delle persone. 
Osare-sperimentale: non ripetere gli schemi passati e cercare di parlare agli uomini d’oggi: le persone che vivono intorno 
a noi non sono più quelle di una volta. La parrocchia va ripensata alla luce di questo, in un modo diverso rispetto al passato. 
Lavorare per una proposta culturale cristiana oggi. Tutto è in relazione con tutto. Utilizzo dei media per la pastorale: la 
verità che non emerge nei media si perde. 
 

Don Ivan: tema del radicamento spirituale. Questo vuoto che abbiamo respirato in questi mesi nei nostri ambienti fa 
paura; un senso di vuoto ce lo abbiamo un po' dentro e questo emerge maggiormente quando c’è anche un vuoto fuori. 
Le abitudini esterne riempiono questi vuoti interiori, ma se queste consuetudini vengono meno, il vuoto che si crea è 
spaventoso. 

Il radicamento spirituale è sempre stato presente nelle storia,  è l’unica risposta adeguata: il cuore dell’uomo ha bisogno 
di qualcosa di più. E’ un aspetto che ha a che vedere con il nostro incontro personale con il trascendente, è tutto ciò che 
permette di vedere l’altro, di prendersi cura dell’altro, di ripensare allo stile di vita personale e di riflesso anche nella 
parrocchia. Il radicamento è da vivere in sintonia con la vita spirituale comunitaria attraverso l’ ascolto della Parola, la 
liturgia ecc.  

Mino Masini: osare sì, ma insieme, ascoltando chi ci sta intorno; uscire dal proprio guscio parrocchiale; trovare insieme 
delle forme diverse di ” fare parrocchia” per esempio Messe nel quartiere.  
Famiglie e giovani: attirare le famiglie attraverso i ragazzi o attirare i ragazzi attraverso le famiglie? Nelle parrocchie la 
presenza dei giovani è in calo; è un campo su cui lavorare.   
Vedere le varie iniziative che ci sono alla luce di un cammino di fede e di proposte di fede (più che alla luce di proposte di 
intrattenimento). Ad esempio, mi domando: che differenza c’è la PSFN e il Centro sportivo di via Assietta? Forse non c’è 
alcuna differenza.   
Utilizzare questo periodo per prepararsi alla ripresa della vita societaria normale, con proposte innovative. 

Pino Langella: pandemia come acceleratore di una crisi, che, pur essendo disastrosa,  talvolta può anche essere salutare 
e benefica (un male che volge al bene). Dovremmo cercare di leggere questa nostra esperienza anche come un qualcosa 
di salutare, che porta insegnamento: i nostri stili di vita non sono un assoluto e l’unico modo per vivere. L’esperienza di 
relativizzare quello che consideravamo assoluto e fare un po' l’esame di coscienza: ci eravamo illusi che tante nostre 
abitudini fossero dei diritti acquisiti; abbiamo forse scoperto che sono dei doni e delle occasioni. Abbiamo scoperto il 
valore di tante cose alle quali non badavamo (salute, relazioni,…). Come pastorale parrocchiale dovremmo forse far leva 
sulla riscoperta di certi valori, per rilanciare nuovi comportamenti.   
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Suor Diana e suor Luisa: Vuoto e smarrimento in particolare negli anziani, Evidenziamo come, in questo particolare 
momento, tanti anziani vivono in maniera radicata il valore della preghiera personale, sottolineando la loro sofferenza 
nell’ assenza dalla Messa comunitaria. 

 
Don Ivan conclude l’incontro invitando i presenti a inviare le proprie riflessioni su quanto ascoltato. Tutto ciò sarà riportato 
a livello decanale per elaborare un documento di sintesi finale, che servirà all’Arcivescovo per delineare gli interventi 
futuri, sia a livello parrocchiale, sia a livello di Decanato.  
 
A tal proposito, di seguito si riportano le riflessioni di un Moderatore del CPP, predisposte antecedentemente all’incontro, 
che non sono state oggetto di condivisione in occasione dell’incontro stesso.   
 
Giuseppe Lagattolla: partendo da alcune considerazioni del sociologo Mauro Magatti che, unitamente a riflessioni di 
fondo sugli effetti prodotti dal tempo della pandemia, ha sottolineato efficacemente il significato etimologico del termine 
“contagio”, mi sembrerebbe opportuno riprendere i concetti relativi alla nostra relazione “con gli altri”. Mi pare quindi 
importante riprendere, sottolineare ed invitare tutti noi a riflettere sul fatto che noi “siamo con gli altri” e personalmente 
aggiungerei che, in un certo senso, noi “dipendiamo dagli altri”, sia nel nostro quotidiano più concreto (nelle nostre scelte 
e nelle piccole o grandi decisioni della vita), sia nella dimensione spirituale (“nessuno si salva da solo”). 
 
Dagli interventi del teologo don Paolo Carrara raccoglierei invece lo stimolo sull’ “osare insieme”. Don Paolo, pensando 
in particolare alla nostra vita ecclesiale, sottolinea l’importanza dell’avere la forza e la capacità di qualche 
“sperimentazione”. Diventa importante allora pensare e valutare nuove modalità, per non rischiare di ripetere ciò che 
sempre c’è stato e si è fatto nelle nostre Comunità senza effettuare una previa riflessione critica (usando questo termine 
nella sua accezione più positiva), per arrivare ad una piena consapevolezza di quale possano essere le strade migliori in 
un tempo in cui gli scenari culturali, i linguaggi e le modalità che sono alla base delle nostre relazioni non sono più quelle 
di alcuni decenni fa.  

Considero importante, poi, anche lo stimolo ricevuto da don Paolo rispetto al rapporto delle nostre istituzioni parrocchiali 
con il territorio. A mio avviso dovremmo riflettere maggiormente su questo aspetto, certo non facile da affrontare, 
chiedendoci se il raggio di azione delle nostre attività ecclesiali sia adeguato o se, al contrario, talvolta non sia troppo 
stretto e confinato. In una realtà come quella di Milano penso, ad esempio, ai rapporti con le altre comunità parrocchiali, 
a cosa significhi operare nell’ambito di un decanato o, infine, a quanto la nostra pastorale parrocchiale sia in linea con gli 
“obiettivi pastorali” che, di volta in volta, vengono indicati dalla Diocesi.   

Sempre da don Paolo, infine, raccoglierei la riflessione relativa ai media e lo farei proponendo di riflettere maggiormente 
sul loro utilizzo quotidiano. Forse potrebbe valere la pena organizzare momenti formativi ed educativi che consentano, a 
giovani ed adulti, di ragionare sulle modalità e sui tempi di utilizzo degli strumenti (penso, in particolare, ai cosiddetti 
social) e delle tecnologie. 

Infine, ripensando all’intervento della psicologa Maria Teresa Maiocchi, mi pare importante ritornare a quello che lei 
indicava come “il valore della presenza” e all’importanza dei contenuti che ci scambiamo quando ci incontriamo. C’è forse 
bisogno di minor superficialità nelle nostre relazioni. Sicuramente, direi, c’è bisogno di maggior attenzione alle situazioni 
ed agli individui. Dobbiamo, credo, improntare le nostre relazioni verso un minor “efficientismo”, imparando a gustare il 
valore del “perdere tempo” per l’altro e con l’altro, per recuperare ciò che, molto opportunamente, Maiocchi indicava 
come la “sacralità della presenza e della parola”. 
 
Prossima convocazione 
La data dell’incontro e l’Ordine del giorno verranno in seguito definiti.  
 
 
Milano, 30.11.2020 
 
Il verbalizzante          Il Parroco  
Segretario M. Cinzia Stellini        Don Ivan Bellini 
 


