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Milano, 12 settembre 2020, SS. Nome di Maria  
 

Lettera al popolo santo di Dio  
che abita la Città di Milano  

per preparare la Visita Pastorale 
 
Cari Milanesi, 
abbiamo tutti vissuto l’esperienza drammatica della 
pandemia, che ha fermato la Città, ci ha rinchiusi in casa, ci 
ha fatto sperimentare la nostra fragilità, la paura stessa di 
morire mentre abbiamo pianto, straziati, la morte di tanti, 
troppi nostri congiunti, amici o conoscenti. Mentre lentamente 
cerchiamo di recuperare una normalità di vita, consapevoli 
che era ed è illusorio pensare di essere sani in un mondo 
malato, dobbiamo domandarci: “Che cosa è successo? Come 

siamo diventati? Quale volto presenta la nostra Chiesa? E la nostra società? E la nostra 
Milano? Cosa dovremo cambiare? Quali scenari si aprono per le famiglie, la scuola, la 
salute, il lavoro e l’economia?”.  
L’esercizio di interpretazione e di discernimento è ricerca di una lettura delle vicende e 
della situazione che sia cristiana, cioè ispirata dallo Spirito di Dio, l’unica grazia necessaria 
per far emergere il pensiero di Cristo.  
Nel contesto della Chiesa che abita la Città di Milano, tutto questo si inquadra in un 
cammino avviatosi già prima della pandemia – in particolare nel dialogo e nel confronto 
sviluppati dall’Assemblea dei Decani di Milano con il Vicario episcopale –, avendo come 
obiettivo la Visita Pastorale che, a Dio piacendo, compirò in Città nell’anno pastorale 2021-
22. Perché la Visita possa portare frutto, va però preparata. Ecco il senso di questa lettera, 
che vuole articolare i passi e i momenti previ alla Visita stessa.  
 
Il senso della Visita Pastorale  
Il Vescovo si fa pellegrino nella Città per assumere e sostenere lo sguardo contemplativo 
che su di essa ha la Chiesa: è lo stesso sguardo di quella donna della parabola raccontata 
da Gesù, che ha perso una moneta e non si dà pace finché non la ritrova, per questo 
accende la lampada, spazza la casa e cerca con cura:  

«Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza 
la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le 
amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo 
perduto”» (Lc 15, 8-9).  

La moneta perduta è il senso della vita, il “per chi vivo” che tanti abitanti della nostra Città 
sembrano aver smarrito. Il Vescovo, e con lui la Comunità cristiana che abita la Città, si 
fa compagno di cammino di tutti coloro che pensosi si interrogano sul perché e per chi 
vivere, sul senso del limite, sul bisogno di legami, di relazioni, di fraternità, di giustizia, di 
solidarietà, di percorsi di vita buona, aperta al futuro. La Visita Pastorale può e deve essere 
vissuta come occasione favorevole di conversione a partire dalle molteplici tracce di 
Vangelo che la Città stessa nella sua anima custodisce.  
 
L’articolazione della Visita 
Nel primo momento, che vivremo entro la prima metà di novembre 2020, non potendo 
prevedere grandi convocazioni pubbliche a livello cittadino, ci troveremo nelle parrocchie 
per condividere l’ascolto (mediante un videomessaggio registrato) di tre “osservatori” 
qualificati, che ci offriranno chiavi interpretative per leggere il cambiamento d’epoca che 
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stiamo vivendo. A questo ascolto condiviso vanno invitati i membri del Consiglio Pastorale 
e per gli Affari Economici, ma anche persone appartenenti a diversi “settori” ecclesiali e 
sociali: insegnanti, operatori sanitari, giovani, catechisti, volontari, fedeli migranti, 
rappresentanti di associazioni/movimenti, operatori della carità, cristiani non cattolici e, 
se possibile, anche rappresentanti di altre religioni. In particolare, gli “osservatori” ci 
aiuteranno in quel necessario esercizio di ascolto, interpretazione e discernimento delle 
domande che interrogano il vissuto, personale ed ecclesiale.  
Si tratterà di accendere la lampada, per essere aiutati ad intravedere – dopo l’oscuro 
trauma, personale e collettivo, provocato dalla pandemia – la luce che si riaffaccia nelle 
tenebre e il sentiero che si delinea verso l’altro, non più temuto come nemico ma ri-scoperto 
come alleato (apporto psicoterapeutico).  
Saremo poi aiutati a spazzare la casa, ovvero saremo accompagnati, con uno sguardo 
sociale, a leggere la Milano di oggi, nelle sue dinamiche positive e nelle sue criticità, per 
capire cosa dice la Città alla nostra Chiesa (apporto sociologico).  
Infine uno sguardo teologico, abbracciando tutto l’umano, ci aiuterà a cercare con cura per 
svelare e riconoscere la grazia di Dio che, attraverso lo Spirito, sorprendentemente già abita 
la Città; spingendoci, con il suo Soffio, ad essere Chiesa profetica, che si sforza non solo 
di abitare ma anche di risanare le molteplici periferie esistenziali di Milano (apporto 
teologico).  
Il frutto di questo triplice ascolto accompagnato dagli “osservatori” saranno tre schede, che 
sintetizzeranno e rilanceranno nella forma di una griglia molto concreta di domande le 
suggestioni emerse dalla lettura sapienziale a più voci del vissuto personale, sociale ed 
ecclesiale.  
 
Nel tempo postnatalizio, e comunque entro la Quaresima, a partire dalle schede 
predisposte, i Consigli Pastorali Parrocchiali o di Comunità Pastorale prima e gli organismi 
che prenderanno il posto del Consiglio Pastorale Decanale poi, in base a piste di lavoro 
differenziate, riprenderanno le suggestioni emerse dall’ascolto condiviso.  
Attualizzandole e contestualizzandole, si interrogheranno sul vissuto pastorale delle 
diverse Comunità (Parrocchiali, Comunità Pastorali, Decanali), per raccontare poi al 
Vescovo, in forma sintetica e concreta, come ciascuna di esse desidera annunciare il 
Vangelo, celebrare la fede e vivere la carità nel proprio territorio, a partire da quel “passo” 
che fu individuato al termine della Visita Pastorale compiuta dal mio predecessore, il 
Cardinale Angelo Scola.  
C’è in tutti noi un desiderio di ripensamenti coraggiosi sulla pratica pastorale e sugli atti 
essenziali che la caratterizzano. Ogni Comunità e ogni battezzato dovrà interrogarsi in 
particolar modo sulla familiarità con la Parola di Dio e sulla dimensione vocazionale della 
vita.  
 
Sempre nell’ottica della preparazione della Visita Pastorale, e come segno di comunione, 
nella prima settimana di Quaresima 2021 verranno offerti a tutti i fedeli della Città 
esercizi spirituali diffusi nei territori. Li introdurrò personalmente nella serata iniziale 
(lunedì 22 febbraio 2021) in Duomo, che verrà trasmessa per radio-tv. Nelle serate 
successive si continuerà poi sulla scorta di un testo e di una predicazione comuni.  
 
La Visita del Vescovo nel 2021-2022 
Concentrerò nell’anno pastorale 2021-2022 la Visita Pastorale a tutta la Città, con vari 
appuntamenti e incontri che verranno precisati in un calendario dettagliato: sarà un tempo 
di con-vocazione e di grazia, per con-gioire del dono del Vangelo. Come la donna della 
parabola che, ritrovata la moneta perduta, chiama le amiche e le vicine per fare festa, così 
il Vescovo inviterà ad alzare lo sguardo e a gioire perché la gloria di Dio abita anche la Città 
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di Milano, in quanto il Padre continua a donare lo Spirito Santo per renderci partecipi della 
vita di Gesù, la vita del Figlio di Dio.  
 
Alla “Madonnina”, che dall’alto del Duomo instancabilmente veglia sulla nostra Città, affido 
questo nostro cammino verso la Visita Pastorale e, attraverso la materna intercessione e 
protezione di Maria, tutti incoraggio e benedico! 

 
+Mario Delpini, Arcivescovo 
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DOMENICA 9 GENNAIO 2022 
 

Celebrazione di inizio e di benedizione 
VISITA PASTORALE ALLA CITTA’ DI MILANO 

Basilica di sant’Ambrogio 
 

La drammatica del Regno 
 
1. La moneta perduta. L’affanno e la desolazione  

Che cosa abbiamo perduto? La parabola 
evangelica racconta di un dramma: è 
andato perduto un tesoro. Si può 
immaginare anche la visita pastorale 
come il dramma patetico e deprimente 
della ricerca affannosa di quello che 
abbiamo perduto.  
Che cosa abbiamo perduto? Ci è stato 
sottratto il consenso della gente, il 
prestigio sociale, la funzione 
riconosciuta di offrire luoghi di incontro, 
parole desiderate per illuminare il 
cammino, soluzioni ai problemi, 
strutture accoglienti e abitate da una 
persuasione di appartenenza. Che cosa 

abbiamo perduto? Si è spenta la gioia, si è esaurita la determinazione a cercare le persone, 
le occasioni per annunciare il vangelo, la convinzione che la vita sia una vocazione, 
l’esperienza della comunione profonda tra noi, nelle comunità, nella Chiesa cattolica. Che 
cosa abbiamo perduto? Ci sono ambienti e fasce di età che si sono estraniate, i giovani, le 
famiglie, i genitori, la scuola, lo sport, la cultura. Che cosa abbiamo perduto? La visita 
pastorale può essere il pellegrinaggio penitenziale della recensione di quello che abbiamo 
perduto, la raccolta delle lamentele per quello che manca, l’occasione per la lamentela e lo 
sfogo. Un pellegrinaggio nella desolazione anche per riconoscere l’insignificanza 
dell’esercizio del ministero episcopale, delle proposte del vescovo, della presenza del 
vescovo.  
 
2. La moneta ritrovata. La gioia condivisa.  
Vide la grazia di Dio, si rallegrò… L’intenzione della parabola è di mettere in evidenza la 
gioia della salvezza, la moneta ritrovata. Vedere la grazia di Dio e rallegrarsene. La figura 
di Barnaba ispira il pellegrinaggio: vedere la grazia di Dio, riconoscere i germogli di una 
vita spirituale che è come un roveto ardente.  
La visita pastorale ritrova la moneta perduta, la presenza di Dio, i segni del Regno che 
viene nelle sue opere, negli ospedali da campo che sono le comunità presenti sul territorio, 
nelle storie di santità raccontate da vite dedicate alla preghiera nei monasteri e nelle 
comunità di vita consacrata, nei carismi sbocciati in terre lontane e che hanno trovato in 
città il terreno adatto per produrre molti frutti. Cerco la presenza di Dio o l’inquietudine 
che Dio tiene viva in uomini e donne pensosi. Cerco e riconosco la presenza di Dio nella 
passione educativa che anima oratori, scuole, movimenti, associazioni di antica tradizione 
e di recente insediamento. Trovo la moneta perduta e desidero condividere la gioia che ne 
viene.  
 
3. La moneta ritrovata. Collaboratori per la missione.  
Barnaba si rallegra della vivacità della comunità di Antiochia e incoraggia la perseveranza. 
Ma nota una mancanza: dov’è Saulo? Dov’è il persecutore aggressivo convertito sulla vita 
di Damasco? Perché se ne sta confinato nel sospetto, nella diffidenza, in un confino 
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infruttuoso? La visita di Barnaba 
ad Antiochia è anche l’occasione 
per cercare Saulo e introdurlo 
nella comunità perché diventi 
collaboratore per la missione. 
Anche il vescovo visita la città e 
cerca collaboratori per la 
missione.  
Un tempo si diceva che Milano 
chiede preti, ma non offre 
seminaristi. Forse è un luogo 
comune che può essere corretto. 
In alcune classi di preti gli 
ordinati provenienti da Milano 
sono stati in proporzione 
rilevante. Io cerco collaboratori 

per la missione. Così voglio visitare la città: le parrocchie e le istituzioni, le organizzazioni 
di carità, le iniziative educative, i luoghi di preghiera e i luoghi della cultura, le attività 
produttive e gli ambienti della sofferenza. Cerco Dio, cerco i segni del Regno, cerco quello 
che abbiamo perduto, cerco quello che sta preparando il futuro della città, cerco quelli che 
si fanno avanti perché la missione continui. 
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IL PROGRAMMA 
Visita pastorale, le tappe ad Affori 

 
Il primo Decanato milanese nel quale farà tappa la Visita pastorale in città è quello di 
Affori. L’Arcivescovo incontrerà in udienza privata tutti i sacerdoti e i diaconi permanenti 
in attività pastorale, presiederà una celebrazione in ogni chiesa parrocchiale (seguita o 
preceduta dall’incontro con il Consiglio pastorale), incontrerà i giovani, l’Assemblea 
decanale e le realtà sociali, ecclesiali ed educative. Come già nelle altre Zone, sono previsti 
incontri con le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, la consegna ai nonni della 
regola di vita e il saluto ai chierichetti. 

La Visita ad Affori è stata introdotta 
dall’incontro con i giovani del Decanato, 
giovedì 13 gennaio, nell’oratorio San Luigi 
della parrocchia Beata Vergine Assunta in 
Bruzzano. Partirà poi nel pomeriggio di 
sabato 15 gennaio nella parrocchia 
dell’Annunciazione. Domenica 16 sarà la 
volta della parrocchia di Santa Giustina e 
della Cp “Gesù Buon Pastore” (che 
comprende le parrocchie dei Santi Giovanni 
e Paolo e di Santa Maria del Buon Consiglio), 
mentre martedì 18 toccherà alla parrocchia 
di San Bernardo. 
Le realtà sociali 

Sabato 22 l’Arcivescovo visiterà alcune comunità religiose e realtà sociali ed ecclesiali del 
Decanato: in mattinata sarà a Villa Luce (casa con accoglienza di ragazze madri e giovani 
in difficoltà), porterà un saluto alle Suore Immacolatine, incontrerà il mondo della scuola 
presso l’Istituto Santa Gemma delle Suore di Santa Marta, celebrerà l’Ora media con 
religiosi e religiose nel Santuario Madonna di Fatima e pranzerà presso i Missionari 
Comboniani; nel pomeriggio visiterà la casa “Fratel Ettore” (per l’accoglienza ai senza fissa 
dimora) e poi incontrerà le realtà caritative del Decanato. A seguire visiterà la parrocchia 
della Beata Vergine Assunta in Bruzzano. Domenica 23, infine, conclusione nelle 
parrocchie di San Filippo Neri e San Nicola in Dergano. 
 
PROGRAMMA generale della VISITA PASTORALE 
Giovedì 13 gennaio; durante tutta la giornata colloqui personali con i sacerdoti del 
decanato; alle 21.00 presso l’oratorio di Bruzzano (via acerbi 12) incontro con i 
giovani del decanato. 
Sabato 15 gennaio, dalle 17 visita alla parrocchia di Annunciazione in Affori; 
Domenica 16 gennaio, dalle 10.30 visita alla parrocchia di Santa Giustina in Affori; dalle 
15.00 visita alla Comunità Pastorale “Gesù Buon Pastore”, comprendente le parrocchie di 
Santa Maria del Buon Consiglio e dei Santi Giovanni e Paolo alla Bovisa. 
Martedì 18 gennaio, alle ore 20 visita alla parrocchia di San Bernardo in Comasina 
Giovedì 20 gennaio, ore 21, incontro con l’assemblea decanale (gruppo Barnaba) 
Sabato 22 gennaio, incontro con le realtà sociali. Ore 9.00 Comunità di Villa Luce; ore 
9.30 suore Immacolatine; ore 10.00 incontro con il mondo della scuola presso l’Istituto 
Santa Gemma; alle 12.00 incontro per i religiosi e i consacrati presso il santuario Beata 
Vergine di Fatima dei Comboniani a Bruzzano. 
Alle 14.30 visita al Villaggio della Misericordia di Fratel Ettore di via assietta. Alle 15 
incontro per tutte le realtà caritative a Bruzzano. 
Alle 16.00 Visita alla parrocchia Beata Vergine Assunta in Bruzzano. 
Domenica 23 gennaio. Alle 10.00 Visita alla parrocchia di San Filippo Neri; alle 17 visita 
alla parrocchia di San Nicola in Dergano.  
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PRESENTAZIONE DEL DECANATO 
«Affori, la sfida di cercare la fede nei luoghi del quotidiano» 

 
Il decano don Tommaso Castiglioni presenta il territorio che in gennaio accoglie l’Arcivescovo: «Il 
tempo della pandemia ha risvegliato forze e carismi che si erano un po’ assopiti: le nostre parrocchie 
hanno risposto con generosità creativa e intraprendente» 
di Cristina CONTI (tratto dal sito della diocesi) 
 
Con la serata con i giovani del 13 gennaio l’Arcivescovo inizia la Visita pastorale nel 
Decanato di Affori, il primo toccato nella città di Milano. «Guardando la piantina di Milano, 
il nostro Decanato occupa lo spicchio che da piazzale Maciacchini va verso nord, ai confini 
con Bresso e Cormano – spiega don Tommaso Castiglioni, parroco all’Annunciazione e 
Decano di Affori -. Fino a un secolo fa, parte di questo territorio non apparteneva al 
Comune di Milano. Ciò spiega perché dal punto di vista urbano il territorio non sia unitario: 
ciascun quartiere (Affori, Bovisa, Bruzzano, Comasina, Dergano) ha una sua vita e 
originalità. È attraversato dalla linea gialla della Metropolitana, che ha migliorato la 
comunicazione con il centro città e reso molto più appetibili gli affitti delle case. In tutte le 
parrocchie è forte la presenza di cittadini di origine straniera e in alcuni casi sono forti le 
problematiche economiche delle famiglie. Alcuni partecipano anche alla vita delle 
parrocchie, espressione in questo senso della “Chiesa dalle genti”. Negli ultimi anni la sede 
del Politecnico presso il quartiere Bovisa è andata ingrandendosi e ha acquistato sempre 
più importanza. Attrae moltissimi studenti da tutta Italia (e non solo): una provocazione 
interessante per la nostra Chiesa. 
 
Come è organizzata la vita pastorale? 
Nel Decanato abitano circa 90 mila persone e sono presenti 8 parrocchie. Di esse tre sono 
storiche (Beata Maria Vergine Assunta in Bruzzano, San Nicola in Dergano e Santa 
Giustina ad Affori), le altre sono state fondate nel Novecento (nel 1913 Santa Maria del 
Buon Consiglio alla Bovisa, le rimanenti dalla fine degli anni Cinquanta). Di queste, le due 
del quartiere della Bovisa sono unite in Comunità pastorale dal 2014. I sacerdoti che 
vivono e operano in decanato sono 17. Al cimitero di Bruzzano il cappellano è un diacono 
permanente. Collaborano con la pastorale ordinaria tre Ausiliarie diocesane. Nel territorio 
del decanato sorge anche il Santuario della Madonna di Fatima, retto dai Comboniani, 
importante riferimento per le confessioni.” 
 
Quali i problemi che vive il territorio? 
Difficile dar loro un nome. Le dimensioni delle parrocchie rendono molto intenso il lavoro 
“interno” a scapito di iniziative comuni, che sono diminuite nel tempo. Il nostro Decanato 
non è stato “associato” ad altri: resta una realtà tutto sommato ristretta. Ciò favorisce i 
rapporti personali tra i sacerdoti, ma forse ostacola il reperimento di forze per iniziative 
sovraparrocchiali. 

 
Com’è la partecipazione alle attività? 
Anche in questo caso è difficile dare una 
risposta univoca. L’impressione è che la spinta 
ideale che ha portato alla nascita delle 
parrocchie nel dopoguerra si stia affievolendo. 
Anche per questa ragione, il nostro Vicario 
episcopale, monsignor Carlo Azzimonti, ci sta 
spronando a ragionare per dare vita a nuove 
Comunità pastorali. Le forme “tradizionali” con 

le quali si esprimeva l’appartenenza alla Chiesa (a cominciare dall’Eucaristia domenicale) 
sono sempre più minacciate dall’individualismo e dai ritmi della vita quotidiana. La sfida 
mi sembra sia cercare la fede nei luoghi in cui si svolge la vita quotidiana, abitando “spazi 
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umani” (dolore, lutto, attesa del futuro, povertà, solitudine). Il tempo della pandemia ha 
risvegliato forze e carismi che si erano un po’ assopiti: come la generosità creativa e 
intraprendente con cui le nostre parrocchie hanno risposto soprattutto nei mesi 
del lockdown alle tante famiglie che bussavano alle nostre porte. 
 
Come vi siete preparati alla Visita? Quali le attese? 
La pandemia non ha favorito una preparazione corale: ogni parrocchia ha lavorato per sé, 
coinvolgendo soprattutto il Consiglio pastorale. Quanto alle attese, preferisco non farmene 
troppe e lasciarmi sorprendere da doni inaspettati. Il laicato è vivo e ha dato vita a tante 
associazioni: dal gruppo Barnaba, dedicato all’ascolto della realtà territoriale, alle persone 
impegnate a favore di scuola e ragazze in difficoltà. 
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GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022 
INCONTRO CON I GIOVANI DEL DECANATO 

«Siate testimoni della speranza, 
con un messaggio per trasfigurare il vostro quartiere» 

Oratorio di Bruzzano 
 
Un ampio e articolato dialogo tra l'Arcivescovo e i giovani ha introdotto la Visita pastorale nel 
Decanato di Affori, la prima nella città di Milano 
di Annamaria BRACCINI (tratto dal sito della diocesi) 
 
Un dialogo a 360 gradi sulla fede, i giovani, il domani, la speranza e la possibilità di essere 
«scintille» per alimentare un futuro migliore. La Visita pastorale alla Città di Milano si apre 
con un incontro tra i giovani del Decanato di Affori e l’Arcivescovo, che si pone in ascolto 
delle loro domande e risponde. Il dialogo si avvia nel salone dell’oratorio San Luigi della 
parrocchia Beata Vergine Assunta in Bruzzano ci sono il Vicario episcopale di Zona 
monsignor Carlo Azzimonti, il decano don Tommaso Castiglioni, il responsabile diocesano 
della Pastorale giovanile don Marco Fusi, il parroco don Paolo Selmi, i sacerdoti del 
Decanato, i vicari parrocchiali, le ausiliarie diocesane. 
 
Artigiani del bene comune 
Giorgio, educatore della prima superiore, si rifà al Discorso alla Città 2021, chiedendosi 
come conciliare l’operato «di pochi artigiani del bene comune con una società fatta di 
potere, denaro e risultato». 

«Vorrei che questa 
possibilità di dialogare con 
voi fosse un 
incoraggiamento – dice 
subito l’Arcivescovo -. 
L’artigiano del bene 
comune si trova quasi 
paralizzato dall’enormità 
del compito e dalla 
modestia delle risorse, ma 
il bene della storia è sempre 
fatto di persone che hanno 
saputo tenere pulito il 
proprio metro quadrato di 
terreno. Non è l’impresa di 

una rivoluzione sistematica, ma è l’impegno del proprio compito, sia che facciate il 
guidatore del bus, che raccogliate la spazzatura o diventiate professionisti. Gli artigiani del 
bene comune non cambiano il mondo, ma fanno bene quello che devono fare. Io ho fiducia 
nel gesto minimo: la vostra, almeno per ora, non è l’opera che decide la storia, ma è la 
semina del buon seme, sapendo che qualcuno lo farà crescere». 
 
La Messa come spazio di libertà 
Si passa a Paolo, educatore dei 18-19enni. Il tema è quello della «ricostruzione di una scala 
di valori che possa orientare». 
«Credo che sia una questione a cui voi potete rispondere meglio di quanto possa fare io – 
osserva monsignor Delpini -. Una delle inquietudini fondamentali che ho è se la 
generazione degli adulti, che sono nel pieno delle responsabilità, abbia qualcosa da dire a 
voi giovani, una visione per indicare la terra promessa, un fuoco. È più di una questione 
di linguaggi diversi. Mi sembra che gli adulti – anche se non è un giudizio universale – 
siano oggi un poco complessati… Ma voi potere provocarli, per esempio in serate come 
questa. Ricordate che i vostri genitori hanno, comunque, qualcosa che merita di essere 
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ascoltato: non parlate di banalità, chiedetevi e fate domande che hanno l’audacia di aprire 
il libro degli altri e della vita. 
Arianna, anche lei educatrice dei 18-19enni, si interroga sul «passaggio generazionale» e 
su dove e come viverlo in libertà. L’Arcivescovo risponde: «La Messa domenicale, se la si 
vive veramente per quello che è, abbatte i muri, perché è il luogo in cui tutti si possono 
incontrare, nel quale gli adulti e i giovani possono conoscere uno spazio di libertà. Non si 
tratta di una convocazione formale, ma del Signore. La Messa domenicale è un modello di 
come abbattere le divisioni anche tra voi, perché non è solo ascoltare la predica o seguire 
la liturgia, ma è “il prima è il dopo”: è lo spazio di chi ha ascoltato e diviso lo stesso pane. 
Chiedetevi come la Messa possa non essere solo un rito, ma sia davvero un’assemblea in 
cui si prega, si fa silenzio e, così, si fa comunità. La pluralità delle presenze, la molteplicità 
delle provenienze, trova lì un punto fermo che è la fonte della vita di tutti. Credo che la 
comunità cristiana abbia la responsabilità di affrontare queste vostre domande e che il 
Consiglio pastorale debba essere intergenerazionale». 

 
L’oratorio di domani 
Stefania, educatrice in oratorio degli 
adolescenti, riflette: «A volte ci 
chiediamo se – come giovani credenti 
– stiamo davvero andando nella 
direzione giusta con le nostre piccole 
scelte di vita». «Sì, andate nella 
direzione giusta come testimonia già 
la vostra presenza – è la risposta -. 
Ho stima di voi e mi aspetto che 
proprio voi siate quella catena che 
trasmette i valori della fede. 
Ribadisco che la trasmissione della 
fede è accendere un fuoco – non è 
solo spiegare la Bibbia o il 

catechismo -, è l’irradiarsi della gioia, non solo l’insegnamento di una dottrina. Dobbiamo 
irradiare la gioia piena che i cristiani hanno in sé. Avere la gioia dentro che accende un 
altro fuoco e pregare per i più giovani: ecco quello che vi raccomando». 
Matteo si domanda, invece, «come potere interpretare di nuovo l’oratorio per i giovani». 
Chiare le parole dell’Arcivescovo: «Non ho la ricetta per sapere come potrà essere l’oratorio 
di domani, inedito. Però posso dire che l’oratorio in questa città è una benedizione. Che vi 
sia un luogo dove tutti sono benvenuti è già un messaggio. Immagino un oratorio fatto di 
esploratori e di inventori, non di realtà residuali. Siete incaricati di trasfigurare l’oratorio 
in un laboratorio di proposte e in una scuola di futuro, una sorta di “carboneria”, capace 
di cambiare il mondo con una creatività aggressiva, non per volontà di conquista, ma 
perché c’è una gioia da condividere. Piuttosto che insistere sull’aspetto organizzativo, 
seppure attraente e importante, l’impresa più interessante è quella di indicare che vi è un 
luogo in cui avviene la Pentecoste, per il quale abbiamo qualcosa da dare, da dire, da 
annunciare. Si tratta di avere un messaggio per trasfigurare il vostro quartiere». 
 
La Chiesa impopolare 
Simone, educatore degli adolescenti: «Noi giovani, benché credenti e spesso impegnati nelle 
attività parrocchiali, sentiamo la distanza e lo scollamento con la Chiesa istituzionale». 
«La Chiesa è impopolare e antipatica se la intendiamo come un ente indeterminato contro 
il quale vengono continuamente lanciate accuse, sospetti, di cui si descrivono scandali, 
ma raramente si legge di quanto faccia. Per perseguitare la Chiesa bisogna screditarla. 
Infatti, in moltissimi Paesi del mondo è discriminata, dall’India al Nicaragua, all’Africa e 
alla Siria. Se leggete le riviste missionarie – invece che informarvi solo in Internet – potete 
vedere tutto questo. Oggi si è insinuata l’idea che i cristiani siano crociati. La distanza 
dalla Chiesa è ciò che permette di non dirne la verità. Ma cosa è la Chiesa, chi è? Siete voi, 
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noi preti, le suore, chi si impegna, l’oratorio, la Caritas. L’antipatia è motivata da 
un’estraniazione. Come si fa ad abbattere tutto questo? Invitando a entrare nelle nostre 
realtà, dove c’è l’oratorio, la parrocchia, la scuola. Non abbiamo bisogno di grandi discorsi 
o di campagne pubblicitarie, ma di gente come voi. Dite agli altri che possono pure parlare 
male, ma non in generale. Il pensiero dei media sulla Chiesa è una sorta di inerzia del 
pensiero dominante, come dice il Papa». 
 
Il nichilismo e la speranza 
Fabio punta l’attenzione sul nichilismo odierno, sulla speranza e il rapporto con il Signore.  
«Un tema – scandisce l’Arcivescovo – decisivo per la nostra fede. La prima riposta che vorrei 
darvi e che Gesù è un amico, il più importante. Un’amicizia che non è complicità, ma aiuta 
a diventare migliori perché interpreta il desiderio di avere gioia. Andare a Messa e pregare 
è ammettere che viviamo di una vita ricevuta, anche quando siamo distratti o ripiegati su 
noi stessi. L’amicizia, l’eucaristia, la condivisione sono i tre aspetti che voglio sottolineare. 
La speranza, poi, è un tema di particolare attualità, perché ho l’impressione che il nostro 
mondo sia disperato, che guardi al futuro quasi smarrito. Si fanno previsioni, ma per la 
mentalità corrente l’esito finale, l’ultima destinazione, è solo morire. Quando invece c’è la 
risurrezione, è tutto diverso. Siete incaricati di essere testimoni della speranza. Di fronte 
al nichilismo del nostro tempo ponetevi le stesse domande dei vostri coetanei e date la 
risposta più persuasiva: il Vangelo».  
Infine, la recita del Salmo 62, la lettura di brani dell’esortazione post-sinodale Christus 
vivit, il canto e un momento conviviale, vissuto in semplicità e cordialità, concludono la 
serata. 
 
Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=bSLjHwbx_0U 
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GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022 
INCONTRO CON IL GRUPPO BARNABA 

 

Gruppi Barnaba, saper leggere nel cuore delle persone 
Parrocchia Annunciazione di Affori 

 
È una delle raccomandazioni che l'Arcivescovo ha fatto ai membri del Gruppo di Affori, incontrati nel 
contesto della Visita pastorale al Decanato 
di Annamaria BRACCINI (tratto dal sito della diocesi) 
 
Gianluca Ferrando, padre di tre figli, 54 anni, dirigente d’azienda, della parrocchia di San 
Nicola in Dergano, membro del Consiglio pastorale parrocchiale e di quello diocesano, è 
tra coloro che l’Arcivescovo ha voluto incontrare, nella sua Visita al Decanato Affori, come 
moderatore, insieme agli altri membri del Gruppo Barnaba decanale. 
 
Mantenere vivo il “fuoco” 
Qual è l’aspetto che più l’ha colpita nella serata che avete vissuto con l’Arcivescovo? 
Direi il tono assolutamente colloquiale e accogliente da parte sua. Mi colpisce perché, 
spesso, si critica l’istituzione Chiesa che, con le sue gerarchie, è lontana dalla vita della 
gente. Invece nella serata si è realizzata tra noi e l’Arcivescovo un’assoluta vicinanza, sia 
nei toni, sia nei contenuti dell’incontro. Stiamo facendo un percorso in divenire, una cosa 
nuova e, in questo, la presenza dell’Arcivescovo è preziosa. Ci ha incoraggiato con 
suggerimenti anche pratici al fine di propiziare il confronto, nella consapevolezza che 
l’espressione concreta della vita della Chiesa si manifesta creando un tessuto di 
comunione. 
 
Cosa si aspetta dai Gruppi Barnaba, anche come moderatore, una figura che ha una 
precisa identità? 
Un’esperienza di crescita personale nella fede, come cristiano, che mi faccia approfondire 
il mio rapporto con il Signore. Questi primi sei mesi di lavoro mi confortano sotto questo 
aspetto. In secondo luogo, auspico un percorso di maggiore presa di coscienza dell’intero 
popolo cristiano relativamente a quale sia la sua missione, ma ancora di più su ciò che ne 
è il fondamento. Quanto stiamo facendo in questo periodo è incontrare realtà che non sono 
assimilabili alla vita parrocchiale – essendone un poco al di fuori -, ma che rappresentano 
iniziative vive e comunque d’ispirazione cristiana. Esiste una ricchezza: è importante che 
il Gruppo Barnaba non solo metta in connessione, ma aiuti a mantenere vivo il fuoco che 
queste opere hanno, perché la tendenza è a una grandissima generosità e dedizione, che, 
tuttavia, perde di vista talvolta le ragioni per cui si fanno le cose. Questo lo constatiamo 
concretamente nel fatto che c’è una difficoltà di ricambio generazionale, per cui chi manda 
avanti le iniziative, in genere, è abbastanza avanti con l’età e non ha giovani che ne 
raccolgano l’eredità. Lavorare su una maggiore consapevolezza dell’origine del nostro fare, 
che è appunto la nostra fede, è uno dei servizi realizzabili dal Gruppo Barnaba. 
 
Nuovi italiani, poveri ed educazione 
Se dovesse indicare una sfida per il suo Decanato e per il quartiere nel quale vive? 
Abbiamo di fronte tante realtà, perché siamo immersi in una società in enorme mutamento 
e questo non può non interessare anche il nostro Decanato. Uno dei temi ricorrenti su cui 
ci confrontiamo è sicuramente il rapporto con i nuovi italiani, gli abitanti della nostra zona 
che provengono da altri Paesi, che hanno altre culture, che vivono il loro cristianesimo o 
la loro appartenenza alla Chiesa cattolica in modi diversi. Spesso sono comunità molto 
coese al loro interno, ma che tendono a isolarsi e a non integrarsi nella vita del territorio. 
Altri temi che ci sono cari sono le povertà e l’educazione. La sfida è riuscire a parlare e a 
parlarci, per essere una presenza che sappia essere ascoltata e che sappia proporre gesti 
che interessano il mondo di oggi. 
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È un’idea positiva e feconda quella di immaginare i Gruppi Barnaba anche come 
cinghia di trasmissione con le realtà che arricchiscono i territori? 
Senz’altro, perché così si alimenta la riflessione sulla presenza capillare della Chiesa, che 
si manifesta oggi nelle parrocchie, ma che sempre più richiede una riflessione sul proprio 
futuro. Probabilmente andranno individuate altre forme che vadano al di là delle realtà 
parrocchiali: questa mi pare una delle sfide per cui occorre intercettare le presenze vive di 
chi è nel mondo del lavoro, creando reti virtuose, anche se è un obiettivo di complessa 
realizzazione. Penso, per esempio, al recupero di esperienze preziosissime come quelle dei 
medici cattolici, che sono una testimonianza non visibile d’impegno quotidiano nel 
territorio. Nel Decanato abbiamo il nuovo Polo del Politecnico, dove c’è un cappellano che 
proviene dalla parrocchia di San Carlo a Niguarda. La presenza della cappellania, ma 
anche di tanti professori e degli studenti è un altro tema di riflessione. 
 
Stabilire rapporti 
Osservazioni alle quali la segretaria del Gruppo Barnaba, Giovanna Mizzau, insegnante da 
tre anni in pensione, della parrocchia dell’Ascensione, aggiunge. «Abbiamo raccontato 
all’Arcivescovo un percorso che abbiamo appena iniziato, essendoci incontrati a maggio e 
riprendendo, in questi mesi, dopo la pausa estiva». 
 
Cosa vi ha chiesto l’Arcivescovo? 
Ha sottolineato che il nostro compito non è quello di fare una sorta di censimento, ma di 
stabilire rapporti. Ha poi aggiunto qualcosa di importante e molto significativo per me, 
osservando che dobbiamo avere uno scopo contemplativo: davanti a tante vicende e fatti, 
si tratta di capire cosa c’è nel cuore degli uomini e delle donne e che cosa sia giusto fare. 
L’Arcivescovo ci ha anche suggerito di individuare la possibilità di un luogo di confronto 
per immaginare le vie della missione. Noi siamo ancora lontani dalla costituzione 
dell’assemblea di Decanato – sarà questo il lavoro che ci impegnerà quest’anno -, però ci 
ha detto che, innanzitutto, non dobbiamo pensare che il fare sia una preoccupazione in 
più, dobbiamo essere contenti di ciò che realizzeremo. 
 
Uno sguardo più ampio 
Quali sono le sue aspettative personali, facendo parte del Gruppo Barnaba? 
Ho riflettuto molto in questi giorni. Penso che il rischio del collaborare in parrocchia, anche 
se da leggere in positivo, sia a volte limitarsi a una specifica porzione di territorio e di 
Chiesa; io invece vorrei avere uno sguardo più ampio, cercando di cogliere il bene che ci 
circonda. Inoltre, mi aspetto che altre realtà, che già lavorano sul campo, ma che sono 
talvolta autoreferenziali e chiuse rispetto al loro territorio, si aprano, proprio per favorire 
una conoscenza reciproca. Così si potrà dire una parola, per la nostra zona e il quartiere 
in questa parte di Municipio, anche dal punto di vista amministrativo e pubblico. Parola 
che sia di speranza, pur nella consapevolezza delle difficoltà, delle paure e delle fatiche. 
 
Pensa che l’istituzione dei Gruppi Barnaba possa essere un modo per intercettare 
anche nuove fasce di persone che, magari, non partecipano normalmente alla vita 
della Chiesa? 
Sì, perché comunque, come cristiani, molti di noi sono presenti anche all’interno di alcune 
realtà civili. Ci sono in questo territorio già delle reti di associazioni che lavorano insieme, 
non tutte con un’impronta cristiana. Ritengo che la nostra presenza in tali contesti possa 
essere capace di generare scintille – come il Vescovo ha detto dialogando con i nostri 
giovani del Decanato -, non dimenticando mai che, come Chiesa e come Gruppo, dobbiamo 
proporre una fedeltà alla Messa domenicale che è un roveto ardente da cui chi si impegna 
nel sociale, nel politico e nell’evangelizzazione, può trarre una spinta in più per dare un 
senso a ciò che fa. 
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SABATO 22 GENNAIO 2022 
INCONTRO DECANALE CON IL MONDO DELLA SCUOLA 

 
La Visita pastorale ribadisce la benedizione di Dio che permette 

«la fiducia e la fierezza di essere adulti» 
Istituto Santa Gemma 

 
Visita pastorale al Decanato “Affori”: l’incontro dell’Arcivescovo con le realtà scolastiche del territorio 
come «occasione iniziale per propiziare una dinamica di rete» che deve proseguire 
di Annamaria BRACCINI (tratto dal sito della diocesi) 
 
Se tre ragazzi di altrettante diverse provenienze, Menitalla, Shahd e Leonardo, cittadini del 
mondo, scelgono, per narrare il loro quartiere, «la foto della piazza che mi ha accolto 

quando sono arrivata a 
Milano, un’immagine 
che mi rende veramente 
felice.”; la foto della mia 
scuola, un punto di 
ritrovo e il mio posto 
preferito; le foto della 
chiesa e dell’oratorio, 
luoghi che mi piacciono 
tanto e rispetto molto 
perché mi fanno sentire 
libero di scegliere», forse 
la missione di educare è 
sempre possibile e non 
tutto è perduto. Anche 
se, a leggere tante 

cronache di questi giorni, pare che sia così. 
E, allora, raccontarsi e raccontare di come si può e si deve fare scuola in un quartiere della 
periferia milanese è davvero quell’«esercizio promettente che permette la conoscenza 
reciproca e che trova nel momento della Visita pastorale il suo inizio». Come l’Arcivescovo 
definisce l’incontro dedicato alle realtà scolastiche del decanato “Affori”, il primo in cui sta 
compiendo la sua Visita pastorale. 
Nel teatro della scuola “Santa Gemma” – fin dal 1927 punto di riferimento educativo nella 
zona Bovisa, affidato alle Suore di Santa Marta – ci sono insegnati e presidi, il vicario della 
Zona pastorale I-Milano, monsignor Carlo Azzimonti, il responsabile del Servizio di 
Pastorale Scolastica, don Fabio Landi, il decano, don Tommaso Castiglioni e i sacerdoti del 
Decanato per un dialogo che è «anche occasione per dire grazie, perché coloro che lavorano 
nella scuola sono andati avanti nonostante difficoltà e polemiche pensando solo al bene 
degli alunni», osserva la direttrice dell’Istituto suor Chiara, che aggiunge: «In noi c’è sempre 
un cuore innamorato per la comunità: chi è nella scuola non può che giocarsi». 
 
Le testimonianze dei docenti 
Tre gli interventi che si alternano raccontando dell’impegno di docenti sul territorio. Inizia 
Maria Grazia Fèrtoli, rettore dell’Istituto Mandelli-Rodari che, con un’evidente emozione 
nella voce, richiama la lettera al “Corriere” di una mamma il cui figlio 18enne si è suicidato 
e dice: «La scuola non è un oratorio, non è un centro sociale e occorre accompagnare i 
ragazzi a realizzare il loro bene con un percorso didattico: vogliamo una scuola che propone 
cose grandi e che, con pazienza, aspetta che i giovani le apprendano. Dobbiamo essere a 
fianco della loro fatica». 
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Poi, una seconda caratteristica di questa scuola che può realizzare «una comunione 
creativa»: la ragione «perché si insegna a usare il pensiero insieme. Lo stile della scuola è 
di essere una comunità educante, non solo un luogo per l’affinamento di competenze. Una 
scuola che fa tanto e bene, non tante cose, deve, infine, avere la caratteristica della 
moralità, per creare uomini buoni e, quindi, anche buoni cittadini. Deve avere – questa 
scuola – una tensione al bene e alla verità promuovendo un apprendimento affettivo», 
conclude Cristina Clerici e Roberto Cacciatore (il suo intervento viene letto da una collega), 
insegnanti di religione presso l’Istituto Sorelle Agazzi (Comasina e Bovisasca), delineando 
l’orizzonte di plessi educativi multietnici e plurireligiosi, esprimono la gioia di una sfida 
quotidiana dove «nessuno ha rinunciato all’ora di religione». Per l’ausiliaria diocesana 
Cristina tre sono i verbi con cui vivere la professione: «amare e non fuggire; ripensare e 
rimodulare, riuscendo ad avere sempre quello sguardo nuovo che non parte da sterili 
preconcetti; confidare perché insegnare oggi è imparare ad alzare lo sguardo e a evidenziare 
sempre il positivo». 
Così come evidenziano gli esempi dei ragazzi, riletti da Cacciatore, da 10 anni referente di 
Inclusione scolastica e dei rapporti con il territorio presso l’Istituto comprensivo “Sorelle 
Agazzi”, che hanno scelto, appunto, le fotografie della scuola, della piazza, della parrocchia 
per raccontare il loro quartiere. 
Infine, Cristina Amadori insegnante di religione presso l’Istituto Olmi (Dergano/Bovisa): «È 
una scuola grande, ricca e complessa. I bambini e ragazzi che la frequentano vengono da 
molte parti del mondo. Credo che questa sia la fotografia anche delle altre scuole statali di 
questo territorio. La sfida educativa che ogni giorno ci troviamo a vivere è quella 
dell’inclusione ma non “a basso prezzo”». 
 
L’intervento dell’Arcivescovo 
«La Visita pastorale è un’occasione che non deve essere sciupata, perché può catalizzare 
una dinamica di rete, la possibilità, il proposito per l’incontro e per la condivisione. Io vorrei 
propiziare un inizio e mi fido di voi perché siate continuatori di questo incontrarsi», 
sottolinea, aprendo la sua riflessione, il vescovo Mario. 
«Voglio dire anche la benedizione di Dio su voi e le istituzioni che rappresentate. Dio è 
alleato di ciò che voi fate ed è mia persuasione che Dio benedice questo servizio formativo, 
di accoglienza e di accompagnamento nella scuola. Come cristiani sentiamo l’importanza 
di non essere soli, ma benedetti». 
Una benedizione esplicitata dall’Arcivescovo, attraverso tre passaggi anche «per tradurla 
in un atteggiamento spirituale». 
«La benedizione, anzitutto, ci offre motivi di fiducia in Dio e nell’umanità. Nei ragazzi e 
ragazze vi è del bene, loro sono il futuro, anche se non dimentichiamo tanti problemi. Se 
ci dedichiamo all’opera educativa è perché sappiano che i giovani, anche quelli feriti da 
una storia complicata, hanno una vocazione alla felicità» 
Inoltre, «si tratta di partire dalla fiducia anche in noi stessi. La scuola, spesso, mette i 
docenti a dura prova e la pandemia ci ha sconvolti, ma proprio per questo bisogna avere 
cura di sé. Nella fiducia rientra anche la modestia che è la consapevolezza che non si può 
fare tutto. Non dobbiamo colpevolizzare gli altri, ma neanche vivere di sensi di colpa». 
«Un altro riflesso della benedizione di Dio è la fierezza di essere adulti, per aiutare i ragazzi 
a crescere, testimoniando che ci sono buone ragioni per diventare grandi. Oggi pare che la 
generazione adulta si senta sconfitta e continui a lamentarsi, ed è, quindi, chiaro che i 
ragazzi non desiderino diventare adulti. Credo che noi abbiamo, invece, buone ragioni per 
essere fieri, non presuntuosi, ma contenti. 
Ultimo esito, «la convocazione», perché la benedizione di Dio «mette in relazione la Chiesa, 
l’oratorio, la scuola, la famiglia: questo è un frutto, ma è anche una responsabilità». 
A chiudere il dialogo, come meglio non si poteva fare, le immagini di un breve video 
realizzato dai ragazzi e dalle ragazze dell’Istituto Lagrange. 
 
Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=FPL-5di-KM0 
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SABATO 22 GENNAIO 2022 
 

INCONTRO CON ALCUNE REALTÀ CARITATIVE 
 

«L’Arca di Noè» di fratel Ettore 
 

Tra le realtà che l’Arcivescovo incontrerà durante la Visita pastorale al Decanato c’è il Villaggio della 
Misericordia, dove il religioso accoglieva poveri, malati di Aids, immigrati e senza dimora e dove ora 
i suoi eredi si prendono cura anche di altre marginalità 
di Luisa BOVE (tratto dal sito della diocesi) 
 
Gli ospiti del Villaggio della Misericordia attendono l’Arcivescovo sabato 22 gennaio alle 
14.30. La struttura di 90 posti letto, gestita da sorella Laura, fa parte dell’Opera Fratel 
Ettore, che il fondatore aveva ricevuto in comodato dalla Provincia di Milano nel 1989-90 
come azienda agricola. 
 
Ospiti dall’Est 
«Era la Cascina dei prati – spiega la responsabile -, esisteva già prima dell’ospedale 
psichiatrico Paolo Pini che, quando è sorto, lo ha inglobato nelle sue proprietà». Dopo la 
legge Basaglia del 1980 e la chiusura dei manicomi l’immobile è caduto in disuso e fratel 
Ettore lo ha rilevato sistemandolo per accogliere i primi ospiti. «Aveva iniziato con i malati 
di Aids e i poveri, che sono i nostri ospiti abituali – dice sorella Laura -, ma quando c’è 
stata la caduta del Muro di Berlino nel 1989, fratel Ettore ha accolto anche le donne che 
negli anni successivi arrivavano dall’Est, fino a riempire il dormitorio con 180 persone». 
Una presenza molto variegata tra stranieri, immigrati, sieropositivi e malati anche di altre 
patologie pur di rispondere alle varie esigenze. Non a caso in alcuni video degli anni 
Novanta fratel Ettore definiva questo luogo «l’arca di Noè». Da allora il Villaggio della 
misericordia, come tutte le case dell’Opera, ospita anche una piccola comunità residenziale 
di persone senza fissa dimora che «aiutano all’interno e sono il cuore pregante delle nostre 
attività», assicura la responsabile. 
 
Di fronte alla pandemia 
«Da quando nel 2009 abbiamo lasciato il “rifugio” che avevamo sotto la Stazione Centrale 
– spiega ancora sorella Laura -, il Villaggio ha aperto un dormitorio maschile di 70 posti e 
uno femminile di 20 posti, oltre alla piccola comunità che accoglie una decina di persone, 
3 donne e 7 uomini. Attualmente nei due dormitori sono presenti circa 50 ospiti». 

«Due anni fa, 
quando abbiamo 
avuto il primo 
positivo al Covid – 
racconta – ci 
hanno messo tutti 
in quarantena ed 
eravamo in 70. 
Sorella Teresa, 

responsabile 
dell’Opera, ha 
dovuto decidere in 
poco tempo come 
organizzarci. La 
Provvidenza ci è 
venuta incontro 
perché il giorno di 

San Giuseppe ci ha telefonato uno dei nostri volontari, rimasto a casa per le restrizioni 
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dovute alla pandemia, che si è offerto di prestare il suo servizio. Quindi lui e gli ospiti 
collaboratori sono rimasti qui ad Affori con gli uomini per tutta la quarantena, mentre io e 
le donne del dormitorio e le due residenziali ci siamo trasferite a Novate Milanese dove 
abbiamo un’altra casa». 
L’anno scorso i casi positivi sono stati 7-8. Adesso, quando c’è un infetto, viene avviata la 
procedura per inviarlo al Covid hotel. «Ora i nostri ospiti sono quasi tutti vaccinati – 
assicura sorella Laura – e poi c’è un laboratorio in viale Jenner che ogni settimana ci offre 
la possibilità di fare tre tamponi e così mandiamo sempre tre persone a controllarsi». 
 

 

Villaluce, dove le ragazze diventano donne autonome 
 

Da oltre 40 anni minorenni provenienti da situazioni familiari complesse vengono qui accolte dalle 
Suore missionarie di Gesù Redentore e da educatori. Parla suor Franca Corti 
di Luisa BOVE (tratto dal sito della diocesi) 
 
Una realtà attiva sul territorio del Decanato di Affori da oltre quarant’anni è quella di 
Villaluce, che l’Arcivescovo visiterà il 22 gennaio alle 9. Quella di via Ippocrate 22 è la 
prima sezione aperta a Milano nel 1980 dalle Suore missionarie di Gesù Redentore, appena 
costituite dopo aver lasciato la comunità delle Suore della Riparazione a Lampugnano: con 
alcuni laici fondarono la nuova realtà ospitando le prime 5-6 ragazze, anch’esse provenienti 
dall’altra struttura di accoglienza. 
«Quella di lavorare insieme ai laici – spiega suor Franca Corti, responsabile di Villaluce – è 
una scelta che scaturisce anche dalle nostre costituzioni. Oltre a Villaluce esiste anche la 
Casa del sorriso, in provincia di Varese, e nel 2016 abbiamo aperto a Milano, in zona 
Quarto Oggiaro, una comunità terapeutica di neuropsichiatria per adolescenti che si 
chiama Omada». 
 
Com’è cambiata nel tempo la tipologia delle vostre ospiti? 
Due anni fa abbiamo festeggiato i 40 anni di Villaluce: da allora abbiamo accolto 1600 
ragazze e se penso alla complessità delle accoglienze… Le ospiti rispecchiano l’evoluzione 
della società: prima erano ragazze che a livello sociale e culturale erano molto più povere 

e con un livello di 
istruzione basso; oggi 
invece studiano e arrivano 
anche da famiglie 
socialmente e 
culturalmente elevate, 
nelle quali però emergono 
altri tipi di povertà, di 
valori e di senso della vita. 
Poi abbiamo le classiche 
famiglie povere che 
vengono dalle periferie, 
ma anche tante ragazze 
che arrivano da tutto il 
mondo (America Latina, 
Asia, Cina, Africa…): 

qualche anno fa abbiamo avuto il boom, adesso sono per il 60% italiane e il 40% straniere. 
 
Qual è l’età delle ragazze? 
Accogliamo minorenni dai 14 anni in su. Arrivano tutte attraverso i Servizi sociali con 
decreto del Tribunale per i minorenni. A 18 anni possono decidere se andarsene o chiedere 
il prosieguo amministrativo per continuare il loro percorso fino ai 21 anni, anche perché 
la maggior parte di loro arriva da situazioni familiari molto complesse e difficili. 
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E una volta fuori cosa fanno? 
La maggior parte non rientra a casa, anche se noi svolgiamo un grande lavoro con le 
famiglie, perché rappresentano le radici delle ragazze. In ogni caso lavoriamo sul recupero 
dei rapporti, perché riescano a rappacificarsi con il loro passato. Chi non rientra inizia un 
percorso di autonomia con un progetto individuale: noi le aiutiamo a trovare casa, lavoro 
e un minimo di stabilità affettiva, perché poi vanno a vivere da sole. 
 
Quali sono i requisiti dei vostri educatori? 
A tutti chiediamo la capacità di accoglienza, la passione per la vita e il desiderio di amare 
le ragazze, oltre alla professionalità. La residenzialità è molto impegnativa perché copre 
giorno e notte; inoltre si tratta di accoglienze che mettono in crisi, si toccano certe povertà 
e fatiche difficili da sostenere se non si ha passione. Per questo garantiamo a tutti la 
formazione permanente. Solo a Villaluce abbiamo una quarantina di educatori dai 24 ai 
50 anni. 
 
Attualmente quante ragazze avete? 
Sono una cinquantina, ma divise in piccole comunità, perché abbiamo una rete. Qui in via 
Ippocrate ne abbiamo tre (due ospitano 8 ragazze e una 5), più una comunità di pronta 
accoglienza con 10 minori. Al termine del percorso le giovani possono spostarsi in altre 
abitazioni che abbiamo sul territorio: sono ancora comunità dove vivono 5 ragazze seguite 
dagli educatori. Se a 18 anni chiedono di continuare abbiamo anche alloggi per 
l’autonomia, dove vivono da sole o con un’altra compagna; l’educatore non vive con loro, 
ma segue i progetti individualmente. Entrano ragazzine ed escono giovani donne. 
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SABATO 22 GENNAIO 2022 
 

INCONTRO DECANALE CON LE COMMISSIONI CARITAS  
 
1. Saluto del Coordinatore della Commissione decanale Caritas, Saverio Montagna 
 
Eccellenza reverendissima, è con grande emozione e grande gioia che, in occasione di questa 
sua gradita visita pastorale, a nome mio, in veste di responsabile decanale Caritas, del decano 
don Tommaso, di don Paolo che ci ospita, e delle persone che si occupano di operare per 

l’accoglienza e la carità nel nostro decanato di Affori, le rivolgo 
il più cordiale saluto di benvenuto, e, mi permetta di uscire un 
po’ fuori dagli ordinamenti rituali: benvenuto tra di noi, a uno 
di noi, benvenuto don Mario! Il suo arrivo è un evento 
importante per le nostre comunità.  
Gli ultimi anni, Eccellenza, li conosce bene. Qualcosa anche 
noi, e tutti, i qui presenti, sanno ciò che è accaduto in questi 2 
anni. 
Il tempo che abbiamo vissuto ci ha messo di fronte sia a 
problemi da affrontare con coraggio, a volte molto complessi, 
sia a preziose opportunità per chi vuole impegnarsi per la 
costruzione della coesione sociale, e della dignità dell’uomo. 
Perciò vale la pena dire che in questo territorio tante sono le 
associa- zioni che operano da molto per dare sollievo in questi 
tempi critici. 
Dovrei fermarmi, qui, però mi preme evidenziare il grande sforzo 
dei volontari che l’accolgono qui, sono le persone che nelle 
singole comunità parrocchiali vivono relazioni importanti, 
edificanti e di grande umanità. Allo stesso tempo vivono 
situazioni difficili, pressate dal bisogno, dell’accoglienza che la 
situa- zione economica e sanitaria ha reso più urgente e più 

dura nel dare risposte. Sono in queste realtà, che si cerca di andare incontro a chi è nel 
bisogno, in un contesto difficile. Sono necessarie nuove capacità, nuovi saperi per 
interpretare le necessità e i valori interreligiosi che si presentano sul terreno del bisogno. E c’è 
stato un inizio di ricambio generazionale che ha portato nuova linfa e nuovo modo di 
affrontare le criticità, così come dare risposte gestionali. 
 
Questo è il presente nelle Parrocchie del decanato, Eccellenza, e nel suo cammino di visita 
incontrerà segnali di novità nelle botteghe solidali oppure risposte ed esperienze sviluppatesi 
nel silenzio che però tanto significano per chi come i volontari si impegnano nella realtà del 
“quotidiano bisogno”. Caro don Mario vorrei introdurla in tre momenti della vita di questo 
“quotidiano bisogno”: Riccardo del Centro di Ascolto di S. Maria del Buon Consiglio e SS. 
Giovanni e Paolo in Bovisa. Rachele della Parrocchia di 
S. Bernardo alla Comasina; Maria, Luigi, Renzo della Parrocchia di S. Nicola in Dergano. 
 
Esperienza dell’ascolto in un Centro d’ascolto Caritas (Riccardo) 
Da più di 14 anni partecipo come volontario al Centro d’Ascolto, prima della Parrocchia e 
ora della Comunità Pastorale. All’inizio, dopo i corsi di formazione in sede Caritas 
Ambrosiana, affiancai la volontaria più esperta per apprenderne le competenze e il metodo. 
In seguito, ho svolto il servizio in abbinamento cercando di mettere a frutto gli insegnamenti 
e le prime esperienze. All’inizio non sembrava un compito difficile o impegnativo ma solo 
mettere a disposizione il proprio tempo nei turni organizzati, utilizzare gli insegnamenti, la 
sensibilità e l’attenzione verso le persone e magari far ricorso alle esperienze maturate nella 
lunga vita lavorativa. 
Poi man mano entravo nel vissuto di questo servizio, aumentava la consapevolezza 
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dell’impegno da profondere per essere attenti agli interlocutori, per capire realmente i loro 
bisogni, per condividere il disagio, a volte molto evidente, che queste persone provavano nel 
dover chiedere, nell’esporre problematiche o disavventure della propria vita a persone 
estranee che stanno dall’altra parte del tavolo (noi volontari). 
Aumentava anche la sensazione di inadeguatezza nei comportamenti e la consapevolezza dei 
miei limiti nell’aiutare e confortare, ma anche la determinazione e un senso di gioia interiore 
nel dare, nel mettersi al servizio. 
Qualche volta emergeva la delusione che vedevo nei loro sguardi, quando si rinviava a un 
successivo incontro e non si avevano risposte risolutive ai loro problemi o non si riusciva a 
infondere quella fiducia necessaria per sviluppare il rapporto avendo compreso la loro 

situazione. Molto spesso le persone che 
accedono ai Centro di Ascolto si aspettano 
una soluzione, sia per problemi economici 
che per altre problematiche, ad esempio, lo 
sfratto dall’appartamento o ancora la 
soluzione per liti famigliari o tra vicini. 
Compito arduo far capire che l’ascolto ha 
come primo obiettivo creare una sorta di 
“amicizia”, un clima di confidenza, di supporto 
attento ma discreto, la comprensione e 
condivisione dei problemi e non la soluzione 

“miracolosa” degli stessi. 
Quanta amarezza, quanto senso di inefficienza e di incapacità ho provato di fronte a queste 
sfide, ma non è venuta meno la voglia di proseguire con rinnovate energie. Inoltre, ho 
sperimentato la difficoltà di chiudere il primo appuntamento con l’impegno per ulteriori 
colloqui fissandone un nuovo per approfondire la situazione e lo stato reale di bisogno: non 
sempre si ripresentavano. Altre volte dopo settimane o mesi si facevano di nuovo vivi: 
riuscire a coinvolgerli nel collaborare per creare un progetto dove uscire dalla situazione di 
disagio è una cosa fondamentale. Quanto disagio nel non riuscire a dare un conforto, 
quanta amarezza nell’ascoltare scelte di vita spericolate, nel verificare l’egoismo di alcuni e la 
mala fede di altri che cercano di vivere di sussidi, di imbrogli a scapito delle persone più 
deboli! 
Mi è capitato che la persona (spesso donna moglie e madre) approdasse al Centro di Ascolto 
per ottenere un aiuto alimentare e poi nei colloqui capire che la famiglia aveva altri problemi: 
marito che non aveva un lavoro fisso, famiglia numerosa ma con entrate scarse, figlio 
maggiorenne che non cerca una occupazione, inconsapevolezza nel modo di spendere le 
poche entrate e nel selezionare le priorità, nella diffidenza ad ascoltare consigli e 
indicazioni. 
Però in mezzo a tutte questi aspetti negativi emergono delle soddisfazioni: riuscire a 
condividere un progetto a trovare ascolto e fiducia negli interventi di aiuto.  
Questi ultimi due anni causa pandemia la situazione è diventata più critica, ma grazie al 
Fondo San Giuseppe il Centro di Ascolto è riuscito ad aiutare alcune famiglie e ad avviare 
qualche percorso di formazione nel Fondo Famiglia Lavoro. Emerge la delusione nel 
constatare che le persone in stato di bisogno collaborano quando è in vista un aiuto 
economico e spesso si “appoggiano” ad esso, mentre risultano molto meno disponibili 
quando c’è un percorso formativo con vincoli e tempi da rispettare (l’età anagrafica spesso 
è un grosso ostacolo). 
 
DOMANDA: Come possiamo, noi volontari Caritas dei Centro di Ascolto, rafforzare il nostro 
cammino di fede perché il Signore ci sostenga nell’ascolto e nella prossimità a più bisognosi? 
 
«Ero nudo e mi avete dato i vestiti» (Rachele) 
Il “Mercatino bimbi” è nato nel 2013 dalla volontà di sviluppare nuove iniziative a sostegno degli 
abitanti del quartiere, per poi estendersi anche alle zone vicine. In una logica di 
collaborazione e soprattutto di riutilizzo e di “non spreco”, le mamme (ma anche i papà!) 
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possono portare i vestitini smessi ma in buono stato dei loro bimbi e scambiarli con altri delle 
taglie più adatte. Chi invece non ha nulla da barattare può acquistare i capi lasciando una 
piccola offerta che viene poi riutilizzata per lo stesso mercatino o per le necessità delle 
famiglie più bisognose. 
Attualmente per questa attività vengono utilizzati, una volta al mese, gli spazi del Puntocom 
e il salone parrocchiale. 
Il mercatino è sostenuto dall’associazione Acli, che ha acquistato alcuni armadi e che ha fatto 
più volte offerte alla Parrocchia per l’utilizzo degli spazi e per l’uso della cucina, visto che 
l’attività prevede anche pranzi insieme! È stata preziosa in questi anni anche la 
collaborazione con Fondazione Aquilone, con il Mercatino Bimbi di Bruzzano e con Mission 
bambini che ci ha donato abiti premaman, vestitini nuovi e pannolini, con le scuole, le 
associazioni genitori e il Comitato di Quartiere che da sempre ci aiutano a divulgare 
l’iniziativa. 
Il gruppo di persone che frequentano il mercatino bimbi, come acquirenti o donatori, è 
continuato a crescere e ormai conta di una sessantina di famiglie italiane e straniere, mentre 
sono circa 25 le volontarie impiegate nella vendita e nel riordino di ciò che viene portato e 
alcune persone da semplici frequentatrici del mercatino sono diventate attive in prima 
persona per il suo funzionamento. 
Il “Mercatino bimbi” è diventato ormai un appuntamento fisso e atteso, dove mamme di 
nazionalità diverse si incontrano e, oltre a prendere i vestiti, creano momenti di scambio e 
solidarietà, è uno spazio in cui si ride, si piange e a volte anche si litiga, ma dove si instaurano 
relazioni vere significative. 
 
Esperienza della Parrocchia di Dergano (Luigi) 
 
La presenza di Caritas in Parrocchia si è concretizzata con l’attivazione del Centro di Ascolto 
nel 2018. Questo non significa che le attività caritative in Parrocchia non fossero presenti, 
anzi proprio la loro continua e fedele presenza ha stimolato la attivazione del Centro di 
Ascolto e la sua consistenza. Le attività che storicamente hanno garantito l’accoglienza e 
l’aiuto alle situazioni di fragilità presenti nel territorio sono state e continuano ad essere 
principalmente: il guardaroba strettamente parrocchiale, il doposcuola per i ragazzini delle 
scuole medie anche questo strettamente parrocchiale e il banco di solidarietà di Dergano 
legato al Banco Alimentare e formalizzatosi come ONLUS. 
Papa Francesco ci ha detto: «Se non portate Cristo agli altri non avete fatto niente». Per 
questo l’esperienza che oggi vogliamo portare alla sua attenzione è quella del guardaroba. 
Operativamente consiste nel raccogliere indumenti usati e nuovi per distribuirli a chi ne ha 
bisogno. Questo lavoro svolto volontariamente da un gruppo di donne della parrocchia si è 
trasformato in un punto di incontro con la realtà umana del territorio con tutte le sue facce 
di etnia, religione e tradizione. Essere aiutati dal guardaroba per diverse persone si è 
trasformato nel concretizzarsi di una relazione che si è allargata a tutta la vita e ha spinto 
diversi dei beneficiari a coinvolgersi con il lavoro stesso. La sintesi di questa esperienza l’hanno 
fatta alcune donne beneficiarie che l’hanno espressa dicendo: “oltre quello che avete fatto per 
noi ci ha coinvolto il modo in cui ci avete guardato…”. Un esempio significativo è quello di 
Sulbie Maria musulmana battezzata la notte di Pasqua del 2015 [essendo impossibilitata a 
partecipare è stato riprodotto un audio con la sua testimonianza, N.d.R.]: 
Mi chiamo Sulbie, nata in Albania comunista negli anni Ottanta. Ho trascorso una infanzia 
molto difficile: mancava tutto, mancavano i vestiti, mancava un letto comodo, mai avuto una 
bambola o qualsiasi altro gioco, scarseggiava il cibo. I miei genitori non avevano tempo da 
dedicarci, lavoravano costantemente. L’unica salvezza della mia infanzia fu mia zia; lei era 
bella dentro e bella fuori. Lei trovava tutto dove non c’era nulla, lei aveva un grande dono: lei 
credeva in Dio. Anche se Dio non l’aveva resa madre, lei diceva sempre che Dio l’aveva resa sì 
madre, era madre di noi sei fratelli. Lei ci accudiva, ci insegnava che la vita era bella 
nonostante tutte le difficoltà. Tutti noi fratelli la chiamavamo “Grande Madre”. Ero molto 
curiosa, volevo scoprire dove trovasse quella forza. Lei mi insegnò che comunque si doveva 
ringraziare sempre Dio nel bene e nel male: ogni cosa che ci accadeva era per suo volere. A 
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quindici anni ho dovuto lasciare gli studi, dovevo lavorare per aiutare in casa; mancava 
sempre tutto, anche se il comunismo non c’era più. 
Quella vita mi aveva resa dura con il mondo; ero ferita, delusa, buttata giù, più e più volte; il 
mio cuore era di pietra e non mi permetteva di guardare il volto di Gesù... Diffidente per 
abitudine, non mi fidavo più di nessuno perché la vita, il mondo, la società erano aspri, mi 
avevano divorata fino all’osso; non riuscivo a vedere una speranza. 
Lavoravo in una fabbrica, il dolore era forte, le spalle mi facevano male…; per farmi passare 
questo dolore pensavo alla speranza di mia zia e a quella degli ultimi martiri: frati e 
sacerdoti uccisi dal regime comunista perché amavano Gesù. Questi martiri sono morti 
sereni; chi nelle chiese stesse, chi nelle galere dopo tante torture mortali, ma senza mai 
tradire con il pensiero il nome di Gesù. 
Volevo approfondire, volevo conoscere anch’io il volto di Gesù, ma quando ho espresso questo 
a casa mi è stato negato in quanto noi eravamo musulmani. Ho disobbedito ai miei genitori 
e dopo il lavoro andavo alla biblioteca della città e cercavo dei libri con i manoscritti dei martiri 
e li leggevo tutta la notte con la luce di una candela. Infatti, dopo le otto di sera, da noi, andava 
via la luce e non si poteva fare più niente. Grazie a mia zia mi è stato permesso una sola 
candela alla sera. Iniziai a divorare questi manoscritti. 
Da lì iniziò a maturare un sentimento forte dentro di me… era forse la speranza che mi era 
sempre mancata… Oppure Gesù timido che cercava di entrare nel mio cuore indurito e 
ferito? Il tempo passava ed io ero sempre alla ricerca del volto di Gesù, ma purtroppo la 
maggioranza della società in cui vivevo non mi aveva aiutato affatto, anzi mi prendevano in giro 
perché volevo 
assolutamente conoscere l’amore di Gesù. Dopo qualche anno, giunsi in Italia con speranze 
in- finite per un futuro migliore. Anche qui, però, ho ricevuto tante porte in faccia e tanti 
pregiudizi... Per fortuna trovai lavoro fisso presso un ristorante e andava tutto bene. 
A ventitré anni diventai madre con tanta fatica perché tante persone mi dicevano di 
abortire perché ero sola. La dottoressa, nei primi mesi di gestazione, vedeva un feto 
malformato. Ho tenuto duro, non ho ceduto, sapevo dentro di me che Gesù c’era, non lo 
vedevo, ma forse era l’ennesima prova? Non potevo tradire e negare il suo nome. Sapevo 
che il nome di Gesù era paragonato all’amore ed io volevo fortemente quell’amore infinito. 
Il bambino nacque sano e crebbe forte. Non potevo più lavorare in un ristorante, così trovai 
lavoro come badante a Milano. Unico lavoro che mi dava vitto e alloggio con un figlio piccolo. 
Dopo un paio d’anni la signora che curavo venne a mancare. 
Purtroppo, non sapendo dove andare, rimasi dentro la casa dell’Aler abusiva, senza lavoro, 
senza vestiti per mio figlio che cresceva. Prendevo il pacco dal Banco Alimentare e un giorno 
chiesi timidamente come potevo fare per cercare dei vestiti usati e il signor Mancuso, che mi 
portava il pacco, mi indicò la caritativa di Dergano. Era una giornata fredda d’inverno quando 
ho incontrato questo luogo meraviglioso e pieno di sorprese! Il sorriso di Carla e il volto di 
Maria mi regalarono tanta pace quel giorno. Mi vergognavo tanto della mia povertà, ma presi 
coraggio e tornai di nuovo. La scelta migliore che abbia mai fatto! Stando con queste donne 
vedendo la loro carità, vedendo la luce di Cristo entrare nel mio cuore lentamente, ma 
costantemente e la loro determinazione nell’ amare e aiutare il prossimo, mi hanno dato una 
forza impressionante. 
Il loro è un dono che solo Gesù può conferire! Così ho deciso di chiedere il Battesimo mio 
e quello di mio figlio ormai di sei anni. 
Era la notte di Pasqua del 2015; in quella notte sono rinata col nome di Maria Letizia. Ero 
la stessa fisicamente, ma mai più la stessa… dentro il cuore. Ero piena, piena dell’amore di 
Gesù. Avevo colmato quel vuoto dentro all’anima. Ero grata di quel dono ricevuto! Vedo 
sempre quei volti della caritativa di Dergano e tutte le volte è come se fosse la prima volta. In 
ognuno di loro, vedo il volto di Gesù. 
Uomini e donne del Centro di Ascolto, la Caritativa, compreso don Giorgio, uomo di Dio e 
tanto buono! 
Mi hanno aiutato a finire la terza media in due mesi e con ottimi risultati. Mi hanno aiutata 
con l’arrivo della mia secondogenita in totale precarietà; infatti, ero rimasta nuovamente sola 
perché avevo detto “sì” alla vita. Tuttavia, il fatto di essere madre e la certezza dell’amicizia 
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di queste persone meravigliose, che io chiamo la mia seconda famiglia, mi rende felice pur tra 
mille difficoltà. Non mi hanno mai dimenticato nemmeno durante il lockdown, dove 
nessuno poteva uscire; Carla, però, ha trovato il modo di portarmi dei viveri e del denaro 
per permettermi le lezioni a distanza di mio figlio più grande. Maria mi portava da vestire 
e non solo. Tra tante difficoltà e preoccupazioni io ero tranquilla perché sentivo la presenza 
costante di Gesù nella mia vita. Ringrazio Gesù tutti i giorni prima della mia preghiera. 
Ringrazio soprattutto per avermi fatto conoscere questa realtà, dove la parola chiave è: 
carità, amore, amicizia pura e continua crescita nella fede … grazie a Gesù Cristo! 
Di fronte a questa esperienza e a molte altre simili le chiediamo: cosa può sostenere questo 
lavoro anche e soprattutto a fronte di esperienze di insuccesso che pure si sono verificate e 
si verificano? 
 
Intervento dell’Arcivescovo 
La mia visita pastorale è realizzata quando attraverso la vostra testimonianza mi viene rivelato 
quello che Dio opera in questo territorio, perciò vi sono molto grato. La visita pastorale una 
volta era anche per controllare come funzionava una Parrocchia, come erano i conti 
economici, come era il comportamento della gente in chiesa o fuori di chiesa anche questo è 
un servizio che si rende alle comunità. 
Devo dire che oggi come in altre occasioni in altri decanati fuori città che ho visitato negli anni 
scorsi io resto incantato a sentire che cosa si fa qui da anni, come ci si interroga sul modo di 
rendere costante la dedizione, di reggere agli insuccessi e di interpretare i bisogni che si 
presentano talvolta diversi come fisionomia e talvolta diversi invece in quantità. Non si tratta 
di ripetere una cosa già fatta perché le cose cambiano e appunto in queste relazioni c’è questa 
idea: “la pandemia ha creato ha fatto crescere i bisogni, le migrazioni poi altre contingenze 
come la crisi economica hanno creato altri bisogni quindi noi ci interroghiamo”. Allora io 
naturalmente non ho risposte a tutti i quesiti che sono stati posti che sono molto profondi, 
tuttavia, io vorrei proporre qualche spunto ecco con mia persuasione che la visita pastorale non 
è la conclusione di un cammino ma è l’occasione per favorire un incontro e magari anche per 
incoraggiare un cammino ulteriore. Già il fatto di essersi trovati, di aver fatto delle relazioni 
concordate con le istituzioni o i centri di ascolto, le attività iniziative che voi sostenete anche 
questa è già una cosa bella. Può darsi che questo capiti più frequentemente di quanto io 
immagini; può darsi che sia la prima volta che le attività caritative decanali si conoscono si 
guardano si informano. Però la Visita pastorale siccome appunto c’è da fare una 
presentazione al vescovo e voi oggi l’avete fatta almeno questo è una cosa interessante per 
capire cosa si sta facendo, quali difficoltà si devono affrontare e di guardarsi in faccia con 
chi è che opera nelle singole parrocchie. La visita pastorale ha questa funzione di favorire una 
lettura del territorio e di incoraggiare un percorso: magari è semplicemente la continuità 
rispetto a quello che già si è fatto oppure è una novità un indovinare per altri percorsi. 
Comunque io vorrei prendere in considerazione alcune delle domande che sono state poste 
dei temi emersi. 
Una prima domanda e anche poi ripresa da altri è come approfondire le radici spirituali, le 
motivazioni che incoraggiano a perseverare anche di fronte agli insuccessi e anche di fronte 
alle frustrazioni dell’impotenza che tanto spesso mi immagino si prova di fronte ai bisogni e 
alle aspettative, magari non sempre giustificate dalle persone che vengono al centro di 
ascolto o alla Bottega solidale o al guardaroba o al mercatino dei bimbi… Ecco io credo che 
questo sia un tema decisivo perché noi non siamo operatori della buona volontà 
semplicemente ma voi siete discepoli di Gesù che obbediscono al comando di Gesù. E quindi 
il comando di Gesù è: «Avevo fame e mi avete dato da mangiare; ero nudo e mi hai vestito; 
ero senza casa e mi hai dato casa». Quindi questo è il criterio di giudizio che Gesù rivolge a 
noi e noi discepoli di Gesù ci chiediamo: “Come va la mia vita? qual è il criterio per dire la mia 
vita va bene oppure va male?”. Non è solo nella soddisfazione che provo ma è nel confronto 
con Gesù e cioè se io sto vivendo la mia vocazione, io come prete voi come papà, come 
mamma, come marito, come moglie o come nonni. [Chiediamoci] Se io sto vivendo la mia 
vocazione come un servire, [se] sono coerente con il Vangelo di Gesù, se io sono troppo 
preoccupato di proteggere la mia tranquillità di giustificare la mia pigrizia… [nel qual caso] 
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ecco capisco che c’è qualcosa che non va. Quello che voglio dire è che è decisivo il rapporto 
con il Signore, la nostra carità viene dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo opera in noi e opera 
anche in quelli che non lo sa. 
Quello che è stupefacente dell’umanità è che è capace di compassione è che incline alla 
compassione. Facilmente quando si parla dell’umanità si notano i difetti e si dice: “mamma 
mia come sono egoiste le persone, mamma mia che cose che succedono mamma mia che 
violenze che crudeltà!” Veramente questo ci sconcerta però io rimango sempre ammirato a 
vedere che le persone si lasciano commuovere dal soffrire degli altri ci sono anche le eccezioni 
ci sono anche le indifferenze e addirittura anche la cattiveria ma le persone che incontro io 
sono sempre persone che mi sorprendono per questa inclinazione al bene mi chiedo: “Ma 
come mai le persone di fronte al bisogno dicono: se posso faccio qualcosa?”. Che è quello 
che fate voi ma sono migliaia e migliaia le persone di questo territorio che mi dicono: “Magari 
io non posso fare il volontario Caritas però se mi chiedi un vestito, se mi chiedono un’offerta 
se mi chiedono una prestazione eccomi qua”. Cosa c’è che ci rende così? E io dico questo è il 
fatto che noi siamo fatti a immagine di Dio, che noi siamo la dimora dello Spirito Santo e i 
battezzati lo sanno, anche i non battezzati hanno questa inclinazione alla compassione alla 
benevolenza alla solidarietà perché tutti sono fatti ad immagine di Dio quindi questo è il primo 
punto che vorrei dire. Noi dobbiamo coltivare questa consapevolezza e questa relazione con 
il Signore perché solo stando attaccato a lui come il tralcio alla vite possiamo portare molto 
frutto. Il rischio è che l’intraprendenza e l’urgenza di far fronte ai bisogni quasi ci trattenga 
dal pregare, dal pensare, dall’ascoltare la Parola di Dio, dal rientrare in noi stessi per trovarvi 
la presenza dello Spirito che ci motiva al bene che ci dà slancio per la carità. Allora io credo che 
questo rischio di un attivismo che a poco a poco ci inaridisce si può contrastare e anche 
insieme aiutandosi gli uni gli altri e quindi io credo che questo vada sotto il capitolo della 
“formazione” di coloro che operano nelle diverse forme della Carità. La formazione è un 
servizio che anche la Diocesi rende, che anche il Decanato può rendere: immaginare che ci 
sono che ci devono essere nell’anno dei momenti di formazione per chi come voi lavora (c’è 
sempre per esempio un convegno all’inizio dell’anno soprattutto per i responsabili delle 
Caritas Decanali e parrocchiali o di comunità pastorali). Però io vi esorto a dire che la Diocesi 
vuole aiutare questo vostro perseverare nelle opere di cui vi siete fatti carico proprio 
fornendo momenti di formazione. E forse anche a livello decanale si potrebbe dire: “Ecco il 
Decano ha avuto un questa idea geniale (io non so se l’ha avuto ma adesso io ora gliela 
suggerisco) di dire ecco ci sarà un giorno all’anno in cui tutti quelli che si trovano ad operare 
nell’ambito della Carità si ritrovano per un ritiro per un pellegrinaggio, per un momento in 
cui dicono come se Gesù ci dicesse vieni in disparte a riposare un po’”. Ecco quindi offrire 
qualche momento non tanto per descrivere come funziona il Fondo San Giuseppe o il Fondo 
Famiglia Lavoro o la normativa per capire certi aspetti tecnici (che ci vogliono intendiamoci) 
ma qui un momento per fermarsi per riposarsi un po’ e ritrovare quella spiritualità della 
docilità al Signore che aiuta a perseverare. 
Un’altra cosa che voglio dire che mi ha colpito nelle vostre relazioni è quello che vorrei mettere 
sotto il titolo: “i frutti della Carità”. Cioè qualcuno leggendo la relazione ha detto: “Facendo 
questo servizio al centro di ascolto anch’io sono cambiato”: cioè non è soltanto un dare delle 
cose di quelli che chiedono un vestito o di quelli che chiedono un pacco viveri oppure un 
contributo per pagare la bolletta per quello che riusciamo a fare. Quanto riusciamo a dare fa 
contento chi lo riceve ma cambia anche chi lo dà. La carità più che uno scambio di cose, è 
una relazione che fa crescere ecco questo è il tema della relazione che a volte è anche una 
relazione che fa crescere. È una relazione a volte difficile perché l’interlocutore non parla 
bene l’italiano, perché l’interlocutore vuole nascondere perché non ha piacere di confidare 
cose della famiglia per le quali trova vergogna o non è piacevole dire che lo mettono in 
imbarazzo: per cui non è che la relazione è sempre facile è sciolta come si vorrebbe 
immaginare. Però anche quando è difficile, o è anche un po’ aspra, anche quando si rimane 
male perché si vede la delusione di chi si aspettava sull’unghia €50 e noi invece gli diciamo 
“ma… vediamo torna la prossima volta che facciamo un progetto”, anche quando si vede 
quindi una reazione che è ci mortifica (uno pensa: “Io volevo aiutarti e tu invece vai via 
arrabbiato”) però anche questa reazione ci porta a far leggere noi stessi: “se io fossi stato in 
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una situazione con quella lì cosa farei io che ho sempre avuto la mia casa o il mio lavoro 
cosa farei se non avessi casa venissi da un paese straniero e non capisco la lingua non 
conosco le leggi?”. Direi quasi una sorta di identificazione che ci aiuta a leggere meglio la 
nostra situazione a leggere meglio: che cosa si muove dentro di me quando incontro una 
persona che è così diversa da me? 
E poi vorrei parlare della gioia. Nelle vostre relazioni si dice: “Facendo questo gesto minimo, 
andando lì ogni tanto… sono contento”. Ecco l’idea che praticare la carità ci porta gioia. 
Perché? Perché tu sei fatto per questo, tu sei fatto per diventare un dono anzitutto per la 
tua famiglia. È molto interessante riflettere sulla gioia che ne riceviamo e quindi questo è 
forse anche un modo per comunicare e favorire un cambiamento generazionale. Quindi vuol 
dire è intervenuto qualche persona più giovane ma questo tema dell’invecchiamento del 
volontariato è un tema molto generale e quindi è importante capire come facciamo a motivare 
delle persone più giovani (penso alle persone che stanno per andare in pensione che dicono 
“Forse adesso avremo più tempo” oppure delle persone che hanno scelto di dedicarsi al 
lavoro domestico che quindi non hanno orari di lavoro così stringenti “come facciamo a 
coinvolgerle a motivarle?”). Io non lo so però ecco questo tema della gioia mi pare interessante. 
Suggerisco di chiamare per nome uno, gli dici: “Vieni lì un pomeriggio a distribuire dei 
vestitini o il pacco…”. Magari proprio questa esperienza del dono aiuta farsi dono. Ecco 
questa mi sembra la cosa da raccomandare. 
Un altro frutto di questa pratica della Carità deve essere la modestia cioè che pure presente 
nella relazione come senso di inadeguatezza: “I bisogni sono così enormi, le persone che 
chiedono sono così numerose e noi abbiamo solo queste quattro cose che possiamo dare 
non abbiamo la soluzione per i problemi della povertà o del lavoro o della famiglia che 
spesso è la ragione della povertà quando la famiglia si sfascia oppure… noi non abbiamo la 
soluzione questo non vuol dire che dobbiamo farci un senso di colpa perché non abbiamo 
la soluzione”. La modestia vuole dire sempre quella consapevolezza del nostro limite. Però la 
modestia non è neppure una ragione per rassegnarsi: forse potremmo fare un po’ di più. Ma 
non perché diciamo: “Va bene anziché aprire il guardaroba tre volte alla settimana lo apriamo 
sette giorni su sette” che magari non neppure sostenibile; piuttosto potremmo farlo insieme. 
Quello che di più possiamo fare va in due direzioni che penso già percorrete. La prima 
direzione è la creazione della rete per collaborare a livello decanale: voi sapete cosa fa la 
parrocchia vicina: “Noi ci specializziamo su questo voi su quest’altro; noi abbiamo tanta roba 
in questo bottega solidale quindi la possiamo condividere noi abbiamo tanti volontari nel 
doposcuola voi non ne avete per condividere le risorse per rendere più efficace la carità”. E 
l’altro aspetto per dire che la modestia non ci deve rendere rinunciatari è la pressione sulle 
istituzioni. Le organizzazioni comunali, il municipio, le organizzazioni scolastiche, 
l’organizzazione sanitaria non sono dei castelli inavvicinabili; uno dice: “loro fanno il loro 
mestiere e quello che fanno è insindacabile”! No, noi possiamo dire all’amministrazione 
comunale: “Prendi la coscienza di questa situazione possiamo dire alle strutture scolastiche 
e sanitarie non è che le Istituzioni sono inavvicinabili”. Stamattina ho incontrato un po’ 
quelli che operano nella scuola e anche a loro racco- mandato l’alleanza con l’oratorio, con 
il territorio, con le associazioni perché la scuola non è il castello in cui si dice “Noi qui 
facciamo scuola e non ci interessa e delle famiglie o non ci interessa dei ragazzi quando non 
è a scuola non ci interessa della salute”. No, la scuola – lo dicevano giustamente anche quelli 
che c’erano presenti stamattina – neanche loro possono far tutto però rapporto con la 
famiglia con l’oratorio con le istituzioni sanitarie. Io dico che noi dobbiamo essere modesti, 
che noi non abbiamo la presunzione di coprire tutti i bisogni però se ci mettiamo insieme 
forse possiamo fare di tutti e se coinvolgiamo le istituzioni forse qualche risposta più 
comprensiva che effettivamente è un contributo in prospettiva possiamo darlo in questa 
direzione. 
Mi pare che un altro punto fondamentale che è poi la logica della Caritas è quello di aiutare 
uno perché lui possa aiutare rendere l’altro capace di aiutare e poi di aiutarsi cioè la differenza 
tra la beneficenza e la carità mi sembra che sia la beneficenza da un aiuto in una forma tipo 
di elemosina tu hai bisogno di un medicinale ecco dal banco farmaceutico ti metto a 
disposizione qualche cosa la beneficenza fa molte cose buone però ecco la carità è 
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quell’amore quel rende capaci di amare è quel donare che rende capaci di donare cioè che 
valorizza quello che ciascuno può fare, che non lo rende solo destinatario di un aiuto ma è 
pietra viva e presenza attiva in una comunità ecco questo mi pare un altro aspetto che mi 
sta a cuore di raccomandare. 
In conclusione, io vorrei dire che siamo chiamati alla carità ma come voi avete testimoniato 
siamo chiamati a una carità intelligente che non solo risponde al bisogno ma cerca di 
interpretarlo, non soltanto fa fronte alle emergenze ma guarda anche un po’ oltre 
l’immediato. Quindi mi pare che la logica è la filosofia della Caritas Ambrosiana ma credo di 
tutte le istituzioni che vogliono operare e in prospettiva è proprio questo di sapere di capire 
di interpretare di svolgere anche una funzione critica come avete testimoniato sul bisogno 
immediato. La persona magari chiede: “Ho qui una bolletta pagamela”. Invece forse è 
opportuno portare uno a capire che si deve organizzare le sue spese le sue priorità ad 
essere accompagnarlo alla gestione complessiva della sua vita sempre che lo voglia. 

Non so se ho già portato qualche contributo ma in 
sostanza io voglio dire grazie perché mi fate vedere che Dio 
opera in questo territorio. In secondo luogo: restate 
attaccati a Dio e curate la vostra formazione per dare 
continuità e profondità all’opera caritativa. In terzo luogo, 
i frutti di quest’opera devono essere la gioia, devono essere 
l’intelligenza, la pratica; devono essere l’interazione a livello 
decanale diocesano 
quello che si può dare quello che si può ricevere dalla 
diocesi e l’alleanza con le istituzioni perché evidentemente 
noi non abbiamo la pretesa di cambiare il mondo con le 
nostre piccole attività che hanno però valore di simbolo è 
che possono provocare l’istituzione a svolgere meglio il 
suo compito. 
 
Ringraziamento finale (S. Montagna) 
Come Commissione decanale Caritas vogliamo cogliere 
questa occasione per ringraziarla della missione portata 
avanti in questo difficile tempo e vorremmo continuare con 
la sua guida a provare di non lamentarsi soltanto, ma 

trovare in lei il discernimento verso le cose fondamentali e non perdere l’orientamento dei suoi 
insegnamenti. Ancora grazie e buon servizio Eccellenza. 
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DOMENICA 23 GENNAIO 2022 
 

VISITA PASTORALE  
ALLA PARROCCHIA DI SAN FILIPPO NERI 

 
Documento di presentazione della parrocchia 

 
1. Il territorio 
La Parrocchia San Filippo Neri è stata costituita oltre 60 anni fa. Il suo territorio si 
identifica con il quartiere Bovisasca che ha circa 6.000 abitanti. È un quartiere periferico, 
stretto tra i binari delle linee ferroviarie, attraversato da strade di passaggio che 
dall’hinterland e dalla rete autostradale convergono al centro città; è privo di piazze e di 
luoghi di ritrovo sociale: gli unici poli di aggregazione, oltre alla nostra chiesa, sono un 
piccolo centro commerciale con il supermercato e i negozi essenziali. Non ci sono 
significativi insediamenti industriali o produttivi. A poco più di un chilometro c’è il grande 
centro commerciale di Metropoli, già nel comune di Novate. La popolazione è per lo più 
anziana. La presenza di extracomunitari è scarsa se confrontata con quella dei quartieri 
vicini ed è concentrata in due grandi complessi di case popolari; si tratta di persone di 
provenienza mediorientale e nordafricana, di religione islamica. La composizione sociale è 
molto variegata ed eterogenea, sia per livello culturale che per possibilità economiche; vi 
sono sacche di povertà e di bisogno concentrate per lo più negli insediamenti delle case 
popolari. Oltre alla presenza della Parrocchia e delle associazioni che vi fanno riferimento, 
sono presenti anche alcune realtà associative laiche con le quali dialoghiamo e 
collaboriamo. Il quartiere è abbastanza ben servito dai mezzi pubblici. Per fortuna sono 
presenti ampie zone di verde. 
 
2. L’ascolto, l’annuncio della Parola, la preghiera, la celebrazione della fede e dei 

sacramenti. 
Le celebrazioni festive sono tre (una al sabato e due alla Domenica). Quella feriale è 
quotidiana. Prima della pandemia la partecipazione alle Sante Messe era mediamente di 
circa 500 persone: attualmente il dato è variabile, in dipendenza dalla gravità o meno 
dell’emergenza pandemica. Le messe festive sono animate dal coro del “Gruppo Cantori”, 
dalla partecipazione di chierichetti e dei lettori. A seconda dei momenti liturgici dell’anno, 
le celebrazioni sono precedute dalla recita del rosario, dall’adorazione Eucaristica e dalla 
preghiera delle Ore. Periodicamente sono celebrate messe particolari (per gli ammalati, per 
gli anniversari di matrimonio, per i defunti della parrocchia). Nel mese di maggio la recita 
del rosario si effettua anche in alcuni cortili di caseggiato. Ogni settimana viene pubblicato 
e distribuito a tutti il foglio degli avvisi “Comunità d’Amore”, predisposto dal parroco, 
distribuito anche on line e disponibile nel sito web della parrocchia. 
L’amministrazione del sacramento del Battesimo è preceduta dalla preparazione delle 
famiglie, secondo le indicazioni diocesane, ed è effettuata da due coppie di sposi che 
coadiuvano il parroco. Successivamente al Battesimo riscontriamo una certa fatica nel 
continuare a coinvolgere le famiglie nella vita di fede parrocchiale. 
La preparazione al matrimonio (pochi casi) è fatta in coordinamento con le parrocchie del 
decanato; stiamo provvedendo alla creazione di un cammino parrocchiale. 
L’iniziazione cristiana coinvolge mediamente circa 30 bambini per anno; il percorso non è 
ancora quello indicato dalla diocesi, anche se stiamo lavorando nella formazione delle 
catechiste per allinearci al progetto diocesano. Il cammino impegna il parroco e 7 
catechiste. Anche nel post Cresima fatichiamo a coinvolgere con continuità le famiglie dei 
cresimati.  
In questo tempo di pandemia, l’Oratorio è rimasto aperto quando era consentito, nel 
rispetto delle norme. Una educatrice assunta dalla cooperativa “Pepita” coadiuva il parroco 
a seguire i ragazzi del post-cresima ed è presente circa 3 volte alla settimana. Vi è infatti 
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un embrione di “gruppo preadolescenti” e “gruppo adolescenti” con circa 10 tra ragazzi e 
ragazze. Sappiamo di dover investire di più in questo ambito cercando di attuare le 
iniziative più adatte anche ascoltando le esigenze dei ragazzi. Quest’anno è stato garantito 
l’Oratorio Estivo per 4 settimane, solo al mattino, con circa 50 presenze di ragazzi e 
ragazze. 
Nella palestra parrocchiale e nel campo da calcio opera la Polisportiva San Filippo Neri con 
diverse squadre giovanili di calcio, pallavolo e gruppi di ginnastica. Le presenze, ante 
Covid, erano di oltre cento ragazzi e ragazze, notevolmente diminuite adesso a causa delle 
restrizioni sanitarie. 
Prima della pandemia, in parrocchia erano attivi 6 gruppi di “ascolto della parola”, sui testi 
diocesani, con circa 50 partecipanti. La pandemia ha reso difficile l’attività dei gruppi. Gli 
animatori dei gruppi si preparavano frequentando gli appositi corsi istituiti dalla diocesi. 
Organizzeremo anche l’ascolto per il 2022, nelle migliori modalità che saranno possibili, 
sempre seguendo il testo diocesano.  
Come cammino formativo degli adulti si è appena ultimata la lettura dell’Enciclica Fratelli 
Tutti, su piattaforma zoom, un capitolo al mese. 
La limitata dimensione della parrocchia consente a don Ivan ed a Suor Luisa di organizzare 
annualmente, prima di Natale, la benedizione delle famiglie, riuscendo a coprire tutto il 
territorio parrocchiale. 
 
3. L’educazione alla carità, alla vita fraterna, la testimonianza della fede nella vita 

ordinaria. 
In parrocchia è attivo il “Centro di Ascolto”, aperto 2 giorni alla settimana. L’attività è svolta 
dal gruppo della Caritas parrocchiale e da Suor Luisa coadiuvata da 5 persone. In prima 
battuta vengono raccolte le necessità ed i bisogni delle persone, successivamente si decide 
la qualità, la modalità e quantità dell’intervento (pacchi viveri, vestiario, aiuto nel pagare 
bollette scadute, ecc.). Le famiglie aiutate sono mediamente una cinquantina.  
In parrocchia opera la onlus “Locanda di Gerico” con un pluralità di interventi a favore del 
quartiere: telefono amico per ogni necessità, assistenza anziani, trasporto persone non 
autosufficienti a visite mediche ed esami, infermiera di comunità – con ambulatorio a 
prestazioni gratuite -, pranzi comunitari, oratorio estivo per gli anziani in Agosto, e varie 
iniziative che hanno assunto nel tempo varie forme: carrello senza ruote, pane dei 
bisognosi, badante, artigiano e sarta di quartiere. I volontari impegnati nelle attività della 
Locanda sono una quarantina. Le iniziative della “Locanda” sono finanziate attraverso la 
partecipazione a “bandi” comunali (Municipio 9), di enti, fondazioni e delle Acli Milanesi, 
oltre ad autofinanziamenti.  
Grazie a 3 “ministri” riusciamo a portare l’Eucarestia a persone che sono impossibilitate a 
recarsi in chiesa e ne fanno richiesta. 
È attivo da anni il “Circolo Acli San Filippo Neri” che si occupa della gestione del bar 
parrocchiale, del servizio di “patronato” prevalentemente per pratiche previdenziali e 
fiscali. Il circolo, prima della pandemia, organizzava periodicamente gite/pellegrinaggi, 
pranzi, il ballo mensile per anziani e incontri di tipo culturale nell’ambito della dottrina 
sociale della chiesa. Da qualche mese il circolo pubblica un quindicinale di Buone Notizie, 
divulgato on line. Gli utili di bilancio del circolo vengono tutti devoluti a favore dei bisognosi 
indicati dal centro di ascolto parrocchiale. 
La Segreteria parrocchiale è aperta 5 giorni alla settimana, in essa si alternano 10 
volontarie. Per svolgere i molti servizi che necessitano nei locali parrocchiali, e per 
organizzare qualche festa, è presente il “gruppo dei papà” che riuniva, prima del Covid, 
una ventina di persone. La presenza della chiesetta “storica” di San Mamete ha favorito la 
creazione del “Gruppo San Mamete”, che si è occupato del restauro di questa chiesa del 
XIII secolo e ne tiene viva la memoria con varie iniziative.  
 
4. Prospettive 
Ci rendiamo conto che l’accogliere la chiamata ad essere “Chiesa in uscita” ci spinga a 
maturare maggiormente uno stile di dialogo e di incontro anzitutto proprio nei luoghi nei 



30 
 

quali la parrocchia accoglie la maggior parte delle persone; essere “in uscita” non significa 
per noi anzitutto varcare un confine 
geografico: moltissime persone infatti 
entrano ancora in parrocchia, che è 
l’unico centro aggregativo del quartiere. 
Si tratta quindi di evangelizzare questo 
luogo, con la capacità di relazioni 
costruttive ed evangeliche: famiglie 
dell’Iniziazione Cristiana, ragazzi e 
adolescenti che vengono in oratorio per 
stare insieme, anziani che scelgono di 
trovarsi a condividere momenti di 
svago, poveri ed emarginati che 
chiedono una mano. Questo è il nostro 
campo di missione. 
Accogliamo anche l’invito ad essere 

“chiesa in uscita” cercando di essere pronti e aperti alla maturazione di strade di 
collaborazione e di sinergia con le parrocchie vicine a noi, così come suggerito dal Vicario 
Episcopale di zona, soprattutto con San Bernardo ed eventualmente anche con Affori. 

 
 

Saluto del parroco all’inizio della messa 
 

Eccellenza reverendissima, carissimo don Mario 
la accogliamo con grande gioia nella nostra comunità parrocchiale di San Filippo Neri. La 
sua è una presenza attesa: dagli archivi ricordiamo che l’ultima visita di un arcivescovo 
nella nostra chiesa risale al 2 dicembre del 2000, con l’allora cardinale Martini. Ma la 
sua presenza è attesa soprattutto perché il nostro incontro doveva avvenire già qualche 
mese fa, lo scorso 26 maggio del 2020, in occasione del sessantesimo anniversario della 
parrocchia. L’esplosione imprevedibile dell’emergenza pandemica non consentì allora il 
nostro incontro che invece, oggi, avviene. Nel messaggio che comunque lei ci inviò in quel 
giorno, ci ricordava che “sessant’anni di storia sono un frammento che ha dato volto al 

quartiere e ha memorie preziose da custodire e da 
consegnare al futuro. La Chiesa è la tenda piantata in mezzo 
alla gente perché tutti possano riconoscere la presenza del 
Regno di Dio, che vuole consolare, salvare, rendere partecipi 
della sua stessa vita uomini e donne di ogni tempo e di ogni 
luogo”. 
La ringraziamo di cuore quindi per essere qui tra noi, come 
lei stesso si è definito, come pellegrino, in cammino con noi, 
per spronarci a farci carico della missione che, come Chiesa 
radicata in questo quartiere della “Bovisasca”, siamo 
chiamati a vivere: quella di ricordare all’uomo la buona 
notizia del Vangelo, con la stessa sollecitudine della donna 
della parabola evangelica che si mette alla ricerca della 
moneta preziosa. 
Carissimo don Mario, ci aiuti quindi a saper leggere la realtà 
di oggi alla luce del Vangelo, sostenga il nostro sforzo di 
creare collaborazione e sinergia con le parrocchie che accanto 
a noi condividono lo stesso cammino, soprattutto condivida 

con noi la stessa preghiera al Padre, perché, la nostra comunità, come la lampada che lei 
oggi ci ha donato, susciti in molti, con la sua luce, il desiderio di donare la propria vita al 
Signore Gesù, origine e compimento di ogni anelito umano. 
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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO NELLA MESSA 
 

Dare al futuro un nome cristiano. 
 

1. Il futuro terra misteriosa. 
Verso dove stiamo andando? Che cosa ci aspetta? Quale nome daremo al nostro futuro? 
I figli di Israele, secondo la lettura che è stata proclamata, si trovano al confine della terra 
di Canaan. Come noi siamo al confine del futuro. Questi anni di pandemia segnano un 
confine, probabilmente possono essere l’inizio di una ripresa di vita normale, in ogni caso, 
a quanto sembra, stiamo varcando un confine, stiamo entrando in un tempo nuovo che 
possiamo chiamare futuro; come questo popolo di Israele in base alla prima lettura che si 
trova al confine verso una terra affascinante, misteriosa. Come chiameremo il nostro 

futuro?  
Alcuni temono il futuro come 
una minaccia, come un luogo 
dove abitano delle popolazioni 
prepotenti, secondo l’immagine 
del libro dei numeri dove si dice 
“una terra meravigliosa però ci 
abitano i giganti”; come faremo 
noi piccoli personaggi sfuggiti 
alla schiavitù d’Egitto ad abitare 
in questa terra? 
Ecco, il futuro è percepito oggi 
da molti come una minaccia, 
cioè tempo in cui conteranno e 
decideranno le cose i potenti o i 
prepotenti. E dunque come sarà 
il futuro? Sarà forse un tempo di 

indignazioni, un tempo in cui la tecnologia disumanizza la vita, sarà forse un pianeta 
rovinato che ci rovina, sarà una società complicata che ci complica la vita.  
Ecco, il futuro si chiama minaccia. 
Altri forse dicono: il futuro si chiama promessa, ma promessa come la intende il popolo 
d’Israele, una terra di conquista: si chiama promessa perché diventeremo più ricchi, 
diventeremo più potenti, forse diventeremo più saggi, il progresso renderà più facile la vita, 
conquisteremo una posizione privilegiata. Avremo a disposizione molti beni; è una terra 
promessa, non ci deluderà; con la nostra forza, con la nostra intraprendenza potremo 
sfruttare al meglio la situazione, perciò dobbiamo essere coraggiosi, abili, forti; il futuro si 
chiama promessa. 
 
2. La visita pastorale. 
In questa incertezza in cui il futuro si chiama minaccia oppure si chiama promessa, in 
questo momento avviene la visita pastorale; la visita pastorale per me è l’occasione per dire 
a voi che mi state a cuore, che voi mi siete cari; è la prima volta che vengo perché impedito 
dalle precauzioni dalla pandemia per venire a celebrare il 60°, però voi mi siete cari anche 
se è la prima volta che ci incontriamo, e io sento responsabilità per voi, per il vostro 
cammino di fede per la vostra vita di comunità. 
Normalmente il vescovo esprime questa sollecitudine attraverso i preti che manda, 
attraverso gli operatori pastorali a cui conferisce il mandato, i catechisti, o gli altri che 
servono la comunità, la suora. Ecco adesso però oggi sono venuto a dirvelo di persona: voi 
mi state a cuore. Questo è un messaggio della visita pastorale. 
E poi la presenza del vescovo dice anche che voi fate parte di una Chiesa più grande, non 
esiste solo la parrocchia; la visita pastorale con la presenza del vescovo che ha questo 
ministero di unità a servizio della comunione dice: voi siete una parrocchia che ha una 
storia relativamente recente, voi siete una parrocchia relativamente piccola però non siete 
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soli, non vivete per conto vostro, voi fate parte della Chiesa di Milano, della diocesi di 
Milano, voi fate parte del decanato a cui questa parrocchia è inserita, con questa apertura 
alla collaborazione con parrocchie vicine, in particolare con la Comasina così come il 
vicario episcopale di zona, monsignor Azzimonti che è qui a concelebrare ha già dato 
indicazioni, forse anche con Affori. 
La presenza del Vescovo è per dire che non siete soli, c’è molto da ricevere da una diocesi 
grande, intraprendente, propositiva come la diocesi di Milano; forse c’è anche qualcosa da 
dare, c’è anche un partecipare che arricchisce il decanato e poi l’attività di tutta la nostra 
diocesi. 
Il secondo messaggio della visita pastorale è questa convocazione, questa sottolineatura 
sull’appartenenza di ogni parrocchia e anche di questa parrocchia di san Filippo Neri, al 
decanato, alla città e alla diocesi. 
Il tempo di oggi è invito ad ascoltare questa parola di Dio che è stata proclamata per farla 
entrare nel nostro cuore. 
 
3. Il futuro è terra di missione: la vocazione e l’invio. 
Noi cristiani non possiamo chiamare minaccia il futuro, noi cristiani non possiamo 
chiamare il futuro una terra di conquista, una terra promettente da occupare. Noi cristiani 
chiamiamo il futuro missione. 
Siamo mandati in questo tempo, siamo mandati per portare il Vangelo, per distribuire quel 
poco pane che abbiamo, i sette pani, perché raggiungano la folla affamata. Siamo mandati. 
Il futuro è missione. 
I discepoli vanno perché sono mandati. Sono tanti, sono pochi? Non si sa, ma vanno. Sono 
mandati. Sono preparati, sono all’altezza del compito che li aspetta? Non si sa. Ma vanno 
perché sono mandati. Hanno tutte le risorse necessarie? Sono ingenui, sono inadeguati o 
sono poco attrezzati? Non lo so ma i discepoli vanno perché sono mandati. Sono coraggiosi 
oppure sono spaventati? Non si sa, ma vanno, sono mandati. Sono giovani o sono vecchi? 
Non si sa, nessuno lo sa quale sia l’età giusta per essere testimone di Cristo, ma i discepoli 
vanno perché sono mandati.  
I discepoli entrano nel futuro non come spinti dal l’inevitabile scorrere del tempo ma perché 
sono mandati, accolgono l’invito, obbediscono al Signore; i risultati non sono garantiti, non 
è detto che la missione sia un successo. Non sono autorizzati i discepoli a calcolare i 
risultati; solo devono andare, sono mandati.  

Non sono mandati come una folla anonima ma 
ciascuno riceve una missione, una vocazione. I 
discepoli vanno non perché ci sono anche altri 
che vanno, non perché ci vanno tutti verso il 
futuro, non perché prevedono vantaggi o 
applausi. Vanno perché ciascuno ha ascoltato 
la voce che lo ha chiamato e ha risposto alla 
sua vocazione e ha sentito le parole della 
missione. E dunque quello che è decisivo è il 
rapporto con Gesù, l’accoglienza della parola di 
Gesù e intendere la propria vita come risposta 
alla vocazione con cui Gesù chiama.  

Essere Chiesa in uscita è un modo per descrivere la Chiesa. Ma nella relazione che ho 
ricevuto a proposito della vostra parrocchia c’è scritto: «essere “in uscita” non significa per 
noi anzitutto varcare un confine geografico: moltissime persone infatti entrano ancora in 
parrocchia, che è l’unico centro aggregativo del quartiere», ma lo stesso siamo Chiesa in 
uscita, gente che va, perché mandata, non perché percorre dei chilometri, ma perché deve 
comunicare il Vangelo a quelli che incontra, a quelli che già frequentano le mura e gli spazi 
della parrocchia, a quelli che già abitano in questo quartiere. Ma noi oggi li consideriamo 
non come gente che è qui ma come gente che è destinataria della nostra missione, che 
siano qui o che siano in qualunque parte del mondo. Così chiamano il futuro i discepoli 
del Signore, lo chiamano missione. 
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4. La missione non è impresa per solitari, ma responsabilità della Chiesa di essere 
segno. 
La missione non è un’impresa solitaria. I discepoli che vanno in missione non sono eroi, 
che vanno come per realizzare un progetto personale: sono discepoli, cioè sono con-vocati, 
convocati per essere un cuore solo e un’anima sola, sono fratelli e sorelle. I rapporti fra di 
noi, dentro la comunità cristiana non sono rapporti ideali, non sono rapporti perfetti, non 
sono rapporti sempre facili e gratificanti ma noi siamo resi un cuore solo e un’anima sola 
dalla convocazione di Gesù. Ed è proprio questo essere un cuor solo e un’anima sola che 
rende la Chiesa un segno credibile e qui opera lo spirito di Gesù che ci raduna non perché 
ci troviamo per forza simpatici gli uni altri, non perché abbiamo le stesse idee, non perché 
abbiamo degli interesse in comune,  quello che abbiamo in comune è che siamo chiamati 
e siamo qui sapendo di essere dei poveri peccatori, sapendo di non essere all’altezza del 
nostro compito, eppure chiamati ad diventare un cuore solo ed un’anima sola per essere 
questa Chiesa che può seminare speranza, luce, una parola amica in questo territorio. 
Riconosciamo che talvolta anche dentro al Chiesa, anche tra di noi ci sono incomprensioni, 
difficoltà, però i discepoli non presumono di essere perfetti ma si stimano, anche se non 
sono i migliori, si perdonano perché sanno di essere peccatori. Quindi viviamo come fratelli 
e sorelle, ci salutiamo, ci conosciamo. La comunione si esprime in una fraternità semplice, 
volontaria, imperfetta, eppure irrinunciabile. 
  

5. In missione i discepoli 
condividono la compassione di Gesù. 
La missione è affidata a ciascuno 
dentro il popolo di Dio. 
E come si comportano i discepoli che 
vanno in missione? Che accolgono 
l’invito a esser testimoni? 
La prima cosa necessaria è condividere 
i sentimenti di Gesù. Gesù manda i 
suoi discepoli in missione perché sente 
compassione per la folla che non ha da 
mangiare nel deserto; non li manda per 
fare chissà quale organizzazione, non li 
manda per mettere in piedi chissà quali 

iniziative. Dovranno fare, ma l’essenziale è che facciano le cose condividendo i sentimenti 
di Gesù, il quale prova compassione per le folle che hanno fame. Allora noi non possiamo 
evitare la domanda: “di che cosa hanno fame le persone che stano qui attorno a noi?”. 
Forse hanno bisogno più di speranza che di pane, perciò dobbiamo imparare da Gesù a 
dare speranza; forse hanno bisogno più di sentirsi amati che di sentirsi applauditi, 
riconosciuti per meriti che li mettono sul piedistallo. Perciò i discepoli imitano Gesù. 
Forse hanno bisogno più di gioia che di sicurezza, perciò i discepoli come Gesù cercano di 
dare gioia. Non hanno quello che basta, hanno solo sette pani di fronte alla folla affamata, 
ma, come esorta san Paolo nella seconda lettura, quello che possono dare lo danno con 
gioia e sentono la responsabilità di comportarsi con questi sentimenti di Gesù che qui il 
vangelo riassume dicendo “provò compassione”. 
 
Ecco, dunque, come noi ci comportiamo, come sono i tratti che io invito a seguire per 
essere la Chiesa di Dio in uscita 
 
Il primo tratto è il nome del futuro; noi chiamiamo il futuro: tempo missione 
Il secondo tratto è la forma della nostra comunità; il metodo è la fraternità.  L’atteggiamento 
è la compassione 
Tre parole vorrei affidarvi: missione, fraternità, compassione. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Intervento Mons. Mario Delpini dopo la lettura della presentazione della parrocchia 
 
Ringrazio di questa relazione che ho potuto leggere qualche tempo fa perché è arrivata per 
tempo.  
Mi pare che questa descrizione, è una descrizione di una parrocchia che, per come la 
percepisco io, si è data una fisionomia abbastanza definita di cui siamo abbastanza 
contenti. Io respiro, venendo qui, una certa fierezza di tutte le cose che si fanno nonostante 

la parrocchia non sia grande, e 
forse non ha tante risorse, però 
di bene se ne fa tanto sia 
all’interno come preghiera, 
come canto, come preparazione 
ai sacramenti, sia in uscita per 
quanto, appunto come scritto 
nella relazione, non si tratta 
tanto di andare chissà dove ma 
di accogliere, di tessere 
relazioni con persone che 
frequentano.  
Io accolgo con gratitudine 
questa relazione e anche questo 
senso di essere gente che 
mantiene viva questa presenza 
della Chiesa nel territorio, che 

ha la responsabilità di essere il centro di coesione sociale e non solo il centro liturgico.  
Esprimo il mio apprezzamento per questo, esprimo il mio incoraggiamento ad andare 
avanti, a continuare, e a riflettere appunto sulle prospettive che si aprono. E qui vorrei dire 
una parola sulle prospettive, anche come possiamo magari cercare di perseguirle. 
 
Trasmettere la fede 
La prima necessità di una comunità cristiana è quella di trasmettere la fede alle giovani 
generazioni, nella relazione si fa cenno ad un iniziale gruppo di preadolescenti e di 
adolescenti alla presenza di una operatrice di Pepita per l’oratorio, e all’attività dell'oratorio 
durante l'estate.  
Nella relazione si dice che l’iniziazione cristiana non ha una struttura come quella proposta 
dalla Diocesi, naturalmente è un bene questo desiderio di assumere sussidi, percorsi e di 
partecipare anche agli eventi che la Diocesi propone; in questi anni non abbiamo mai fatto 
l’evento di San Siro, evento che riguarda i cresimandi, vediamo quest’anno di farlo.  
Questo evidentemente pone la questione di dire: ma, riusciamo a coinvolgere questi ragazzi? 
riusciamo a dire si deve crescere la fede in questi ragazzi? ma soprattutto man mano che 
crescono quindi adolescenti, giovani, famiglie giovani che chiedono il battesimo, però si 
dice, si fa fatica poi a farli sentire dentro la Comunità. Questo tema del futuro della Chiesa, 
in questo territorio, è un tema che interessa tutta la nostra Diocesi. Come lo affrontiamo 
noi questo tema? Perché qualche volta respiro una specie di aria di rassegnazione, dire: i 
giovani hanno altre aspettative, vanno alla città mercato, vanno altrove, quindi quasi come 
dire: Noi, la Chiesa si rassegna ad essere senza giovani e quindi dire i bambini che vengono 
e poi va bene gli adulti, gli anziani. A noi non appartiene la rassegnazione, i Cristiani non 
sono autorizzati a dire: vuol dire che il Vangelo non interessa più. Perché come cercavo di 
dire anche nell’omelia, noi siamo mandati non è che possiamo dire: se non ci accolgono ce 
ne torniamo a casa, se non ci ascoltano smettiamo di parlare”. 
Noi siamo mandati quindi la missione, in questo caso appunto non è un andare altrove 
geografico, però è lo stesso un mandato. 
E come si fa a trasmettere la fede? 
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Credo che questa sia una domanda che abbiamo tutti e a cui voi dovete cercare una 
risposta.  
Io penso che due punti siano irrinunciabili:  
 
1. Per noi la fede è motivo di gioia, cioè la testimonianza della fede, la missione dei discepoli 
non è un’azione di proselitismo, di conquista ma è l’irradiarsi della gioia. 
Per noi l’incontrare Gesù alla Messa della domenica, pregare insieme e anche 
personalmente è motivo di gioia. È una chiesa contenta. È il primo modo con cui si 
manifesta, e qui c’è una fonte di gioia. 
E quindi di fronte ai ragazzi, ai giovani che sono magari poco disponibili ad ascoltare una 
dottrina o una disciplina noi dobbiamo dire non è che annunciamo anzitutto delle cose da 
fare o delle cose da credere, ma annunciamo anzitutto Gesù da cui viene la nostra gioia.  
Dovremmo trovare il modo di essere una comunità contenta che può attrarre l’attenzione 
perché appunto è il luogo dove si vede gente contenta.  
Questo è un primo percorso che mi sembra doveroso raccomandarvi che probabilmente 
già vivete la missione come l’irradiarsi della gioia che abbiamo dentro. Non è la recita di 
una persona che ride o che fa finta di essere contenta, è proprio il fatto che noi ricaviamo 
gioia proprio dal Signore che è in mezzo a noi. 
 
2.  L’altro percorso irrinunciabile è la relazione, cioè stabilire rapporti con questi ragazzi, 
non è soltanto la convocazione che facciamo l’oratorio e chi si scrive viene, noi dobbiamo 
dire: ma gli altri che non ci sono? Per quelli più grandi? Che forse l’oratorio feriale non è la 
proposta che vogliamo fare.  
Ma ai giovani di questo territorio chi gli parla? Come un parlare personale, come Gesù che 
passava per la strada chiamava l’uno e l’altro. Era un po’ scettico su questa popolarità che 
in alcuni momenti ha avuto, come nel Vangelo di oggi tutti lo seguivano anche per tre 
giorni nel deserto, poi queste folle si sono dissolte e alla fine sono rimasti i Dodici, cioè 
quelli che lui aveva chiamato uno per uno.  
Questo forse dovremmo impararlo da Gesù. Stabilire dei rapporti, parlare con ciascuno, 
parlare di questo, delle domande che uno ha, della fame che uno ha, per rivelargli dove noi 
abbiamo trovato il pane di vita, la sorgente dell’acqua che zampilla fresca, che disseta la 
nostra sete.  
Queste due cose mi permetto di ricordarvelo, non è che sono delle novità, ma mi pare 
doveroso ricordarlo dentro quel clima di fiducia che appunto noi dobbiamo avere fiducia.  
La rassegnazione, lo scoraggiamento non è un atteggiamento cristiano; perché noi 
crediamo che l’opera dello Spirito è più profonda, è più lungimirante, è più paziente magari 
di quando noi facciamo i bilanci e diciamo: ecco ne abbiamo chiamati tanti e sono venuti 
pochi! Non è questo il criterio della missione, ma è l’obbedienza a Colui che ci ha mandato 
Questo è un primo tema che mi preme sottolineare. Lo so che Don Ivan è sensibile a questo 
e anche al tema vocazionale specifico perché credo che tutti noi preti siamo sensibili, ma 
c’è bisogno proprio di proporlo attraverso rapporti personali e la testimonianza della gioia. 
 
3. La collaborazione tra le Parrocchie. Un’altra cosa è questo tema della collaborazione 
con le parrocchie vicine. Anche nell’omelia ho raccomandato questo sentirsi parte della 
Chiesa di Milano.  
Nella relazione ricorre con frequenza questa parola “diocesana”: i cammini diocesani, 
proposte diocesane. Questo è un modo con cui una Parrocchia si può arricchire di quello 
che la Diocesi propone, sia nei gruppi di ascolto che hanno i sussidi diocesani, sia la 
proposta dell’iniziazione cristiana, sia delle proposte dell’oratorio.  
La nostra Diocesi, per grazia di Dio, essendo anche grande, può avere aiuti e sussidi per 
tutte le situazioni e le fasce di età quindi per la famiglia, come per la Caritas, come per 
proposte formative in diversi ambienti di impegno pastorale.  
Oltre la Diocesi, che è appunto il riferimento imprescindibile, c’è poi il territorio concreto 
in cui la Parrocchia si trova, il fatto che sia un po' chiusa dentro, tra le ferrovie e le strade 
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di grande comunicazione, non può essere un motivo per dire: Allora restiamo tra di noi! 
Cerchiamo di tirare avanti!  
Nella relazione viene indicato il riferimento a San Bernardo alla Comasina, come quello 
forse più naturale e più immediato. Certo questo va un po' inventato.  
Cosa vuol dire la collaborazione fra le parrocchie?  
Non può essere solo che Don Ivan va accordo con don Sergio e con don Tommaso, certo è 
cosa buona che i preti vanno d’accordo, però deve essere più una comunità che si 
interroga, che si conosce anche, che prova a fare degli incontri, che si possono arricchire 
in quello che ciascuno ha. 
Ieri, sabato, c'è stato l'incontro di tutti gli operatori di quell’ area che possiamo chiamare 
Carità. E lì c’è stata l'esposizione sia della Locanda di Gerico, sia dei Centri d'ascolto, sia 
delle iniziative di sostegno per i disabili, per il dopo scuola. Dall'incontro di ieri pomeriggio 
sono stato impressionato di quante cose ci sono e anche da quanto tempo ci sono, e come 
sono attenti ai vari bisogni. Questo è stato un discorso per quante volte si incontrano gli 
operatori della carità sul territorio.  
Questo è il luogo in cui si può dire: ma forse possiamo scambiarci dei doni; forse possiamo 
qualificare il nostro servizio; forse possiamo promuovere un’iniziativa per far sì che si 
facciano avanti volontari più giovani di quelli che da tanto tempo portano avanti la Locanda 
di Gerico, piuttosto che il Centro d’ascolto piuttosto che il doposcuola, eccetera.  
Don Carlo Azzimonti ha raccomandato questo. Ma non può essere una specie di direttiva 
che viene dall'alto e che dice: da ora mettetevi insieme! Deve essere un progetto, un insieme 
di riguardi che cresce grazie soprattutto ai Consigli pastorali. Nei Consigli Pastorali, poi, si 
può vedere cosa fare per l'aspetto Caritas, oppure per la pastorale del battesimo, oppure 
per i corsi di matrimonio. Tutte le attività, probabilmente, ricevono vantaggio dal confronto 
con altri e magari da una collaborazione anche organizzata e istituita. Faccio un esempio 
forse un po’ banale: “i corsi per la preparazione al matrimonio”: sarebbe bene che si dica 
qui sono 8 Parrocchie, magari alcune lo fanno, in altre non ci sono coppie sufficienti per 
giustificare il corso e quindi il parroco segue quelle due o tre coppie, si può fare un calendario 
comune per cui in ottobre lo fa Comasina, a novembre lo fa un'altra, eccetera. L’ esempio è 
per dire come il confronto, il ragionamento fatto insieme può essere ricco di prospettive, 
migliorando le iniziative. 
 
Conoscevo, per vari motivi, le iniziative dei coadiutori, quando c’era il coadiutore alla 
Comasina, oltre a quello dell’Annunciazione di Affori. Ho questa impressione, che una volta 
questo decanato aveva per i giovani delle iniziative in collegamento, andavano in giro in 
montagna oppure viaggi di spiritualità e di cultura in giro per l'Italia. 
Questo è caduto, un po' perché si è ridotto il numero dei preti, oppure la sensibilità è 
diminuita. Però è un peccato che ci siano tre giovani qui, quattro là, che siano un po’ come 
dei sopravvissuti. Invece devono dire: noi siamo i giovani cristiani di qui, mettendoci insieme 
siamo una forza propositiva! Perché la pastorale dei giovani dobbiamo farla tutti, però 
devono farla i giovani anzitutto.  
E, quindi proprio questo tema della relazione che è una delle vie che il Vangelo percorre 
per raggiungere, è molto più ovvio che siano i giovani ad aver relazione coi giovani con cui 
vanno all’Università, a giocare al pallone, che vanno a fare le varie iniziative che ci sono. 
Queste erano alcune puntualizzazioni che sentivo di proporvi  
 
__ 
 
Consegna e presentazione da parte dell’Arcivescovo Mario Delpini del messaggio 
scritto dai Vescovi Lombardi alle donne e agli uomini di Lombardia: “Una Parola 
Amica” 
 
Il senso di questo messaggio è dire una parola su come i cristiani possono vivere questa 
pandemia  
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Ci siamo domandati come Vescovi Lombardi, che cosa raccomandiamo ai fedeli che, come 
tutti vivono naturalmente le difficoltà, le cose che si devono rimandare, quello che non si 
possono fare, oltre che i lutti oltre che la paura per la salute propria e dei propri cari? 
I Vescovi hanno detto forse possiamo imparare qualcosa, e hanno suggerito quattro 
atteggiamenti che si possono imparare che mi sembrano decisivi 
 
1.Imparare a pregare  
La pandemia ha sospeso per un certo periodo anche le celebrazioni, e questo può voler dire 
che la gente non sia più andata a Messa; può anche voler dire che alcuni volonterosi 
abbiano potuto pregare e seguire la messa e partecipare, come avete fatto voi, per leggere 
“Fratelli Tutti”, anche senza radunarsi attraverso “zoom”, attraverso i vari strumenti di 
comunicazione, abbiamo imparato anche a pregare ciascuno a casa sua, partecipando 
però, alla preghiera della Chiesa. 
Con la ripresa delle Celebrazioni si possono curare meglio le celebrazioni; forse si può dire: 
ecco il servizio di chierichetti, il servizio della corale, dell’accoglienza, possono diventare 
un servizio che qualifica le nostre celebrazioni. 
2.Imparare a pensare  
Questa pandemia è stata un'occasione in cui i mezzi di comunicazione, ci hanno impedito 
di pensare, ci hanno impedito di parlare, perché hanno imposto come argomento unico 
questo tema. Quindi tutto il resto è come se non ci fosse più; perché la prima notizia del 
telegiornale è quanti sono i contagiati, la prima cosa che ci diciamo quando ci troviamo è 
se hai fatto il vaccino? Non l’hai fatto? Hai il green-pass? Non ce l’hai? Sei d’accordo? È 
diventato l'unico argomento di cui parlare. Allora il pensiero è rimasto così, non abbiamo 
più avuto altro, ma non perché qualcuno ha detto di non pensare, ma l’argomento da 
pensare è solo quello, non abbiamo più pensato ad altro. Noi dobbiamo imparare a 
pensare. 
3.Imparare a sperare oltre la morte  
Questa è una cosa fuori moda immaginare che ci sia la Risurrezione.  
La gente vive rassegnata all’idea di dire finché siamo vivi cerchiamo di stare bene, e poi va 
a finire nel nulla, non si sa cosa c’è dopo. I Cristiani lo sanno, perché sanno che c’è Gesù 
risorto. Non è che hanno costruzioni fantastiche sul paradiso o sull’inferno; credono in 
Gesù e sanno che è risorto, e quindi la speranza è l’incontro con Gesù risorto. 
4.Imparare a prendersi cura 
Tante iniziative che sono diffuse sul territorio sono per dire che questo prendersi cura è 
una cosa che le comunità cristiane fanno bene. Anche questo elenco delle cose che fa la 
Locanda di Gerico, che qui sono esplicitate, quel servizio che le ACLI offrono, dicono questo 
prendersi cura  
 
___ 
 
Alcune domande rivolte all’Arcivescovo dai membri del CPP 
 
Angela: Don Mario, cosa possiamo fare concretamente per le famiglie in crisi, in particolare 
le giovani coppie della nostra Parrocchia che vivono situazioni difficili, anche con bimbi 
piccoli, famiglie che esprimono il loro disagio e famiglie che non lo esprimono. Come possiamo 
arrivare a loro prima che si separino? 
  
Credo che la domanda sia molto seria. Il senso di impotenza è veramente forte, perché solo 
noi non possiamo fare un granché, ma neppure i genitori che magari vogliono che i loro 
figli siano uniti, che i nipotini abbiano una famiglia come si deve, e non possono fare niente 
pur avendo rapporti. 
Questo tema è un tema che dice il disastro della situazione familiare. 
Noi dobbiamo dire che non siamo il popolo della rassegnazione, e quindi che cosa possiamo 
fare? Mi pare che ci siano almeno due strade, che non è che ci garantiscono che poi 
risolviamo i problemi, ma che noi possiamo percorrere. 
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Il buon vicinato 
La prima strada è quella che io chiamerei il buon vicinato, cioè che, dove ci sono i cristiani 
in un palazzo, nessuna famiglia deve sentirsi una presenza anonima per cui quello che 
avviene tra quelle quattro mura, nessuno lo sa, nessuno lo vede, nessuno ne parla.  
Io credo che il buon vicinato voglia dire: quel gesto semplice di salutarsi di dire hai bisogno 
qualcosa prima che si separino, ma se si separano i problemi sono più seri.  
Però se una famiglia stabilisce amicizia con altre famiglie, io credo che le tensioni un po’ 
si sciolgano. Comunque, il nostro contributo è quello di dire siamo dei buoni vicini di casa; 
se uno non ha in casa il latte lo chiede alla vicina, sono cose che probabilmente nel cortile, 
secondo quello che dicono le fantasie antiche, era piuttosto ovvio, che i bambini giocavano 
insieme, i genitori un po' litigavano e un po' si aiutavano, non è che fosse il paradiso in 
terra neanche quello lì, però il buon vicinato che, forse si riesce a intuire, vuol dire niente 
di ciò che mi sta intorno è indifferente; cioè apro gli occhi, dico una parola. 
 
Il Consultorio Famigliare 
L'altro aspetto è l'aspetto più tecnico che è il Consultorio, che è in ogni territorio. Qui è ad 
Affori. 
Il Consultorio è un servizio che le Parrocchie hanno creato riconosciuto anche dalla 
Regione; quindi, vuol dire che le prestazioni sono gratuite e ha questo compito. Si 
chiamano Consultori famigliari proprio perché aiutano chi si rivolge, certo se uno non va 
lì non possono farsene carico. Indirizzare lì, questo vale per le maternità anche quelle 
difficili, quindi c'è un accompagnamento, una consulenza psicologica, eccetera. C'è anche 
un servizio di mediazione familiare cioè due che litigano possono trovare ea esplicitare le 
difficoltà dei rapporti che hanno, con un interlocutore che forse può ridimensionare questo. 
Se però una famiglia non chiede aiuto come si fa ad aiutarli. Io credo che ci siano buone 
ragioni per essere preoccupati; poi, cosa possiamo fare, dobbiamo inventarlo. In alcuni 
posti c'è quella forma della famiglia che adotta la famiglia. Sono dei vicini di casa che 
hanno un po' più di esperienza, e quindi una famiglia che è giovane, che comincia, oppure 
che si trasferisce e che ha tutti i problemi di inserimento e anche magari di relazione, o 
all'interno della famiglia e di tensione può dire c'è una coppia che non è un esperto, non è 
un consultorio, non è che mi risolve i problemi, però che mi accompagna.  
È chiaro che il principio è che la malattia si capisce se uno dice che sta male, se uno non 
lo dice poi, dopo, improvvisamente succede la tragedia. È difficile, non possiamo neanche 
colpevolizzarci noi se viviamo porta a porta, ma non c'è stata possibilità di entrare un po' 
in confidenza. Possiamo immaginare anche forme più vivaci, più intelligenti di attenzione, 
ma non è che abbiamo la ricetta per risolvere i problemi di tutti. Quindi non dobbiamo 
farci sensi di colpa eccessivi, dobbiamo pregare e nello stesso tempo creare quella trama 
di rapporti che almeno ci rendono un po' più in confidenza per quello che è possibile.  
__ 
 
Massimo: Don Mario questo argomento di comunione e vicinanza tra le parrocchie del 
decanato non è nuovo. Abbiamo visto nascere e morire i Consigli Pastorali Decanali. 
Potevano essere l’inizio di una comunione tra le varie Parrocchie, per capire meglio il 
territorio, questo però non è successo. Adesso si ritorna con altre forme, come i gruppi 
Barnaba a ritentare. Ho l’impressione che le singole Parrocchie siano ancora Parrocchie 
centrate su sé stesse. Non voglio trovare colpevoli ma capire perché non c’è stato un seguito. 
 
Questa è una diagnosi impegnativa come mai non è avvenuto, ci sono tanti elementi; alcuni 
fattori forse sono piuttosto evidenti, quello più evidente è che in questi vent'anni si è molto 
affievolito il desiderio di partecipazione, a volte c'era un certo entusiasmo quasi una specie 
di grinta per partecipare, per dire: voglio dire la mia che si tratti degli organi collegiali a 
scuola, che si tratti del consiglio pastorale parrocchiale, che si tratti di quello decanale. 
C'era quindi questo clima, che si è creato, ma di fatto forse quel tema che spesso si parla 
dell'individualismo dice ma io sto sul mio, io faccio le mie cose, se mi interessa lo sport mi 
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dedico allo sport, ma l’idea di inserire lo sport in una proposta pastorale complessiva non mi 
interessa. Quindi c’è questo aspetto della scarsa motivazione alla partecipazione, questo 
mi sembra un punto. 
Secondo punto, che mi sembra di aver visto, è il Consiglio pastorale decanale non ha 
funzionato perché non si sono curate le condizioni di partecipazione A far funzionare un 
Consiglio, non basta che ci sia un gruppo di persone che sono espressioni delle parrocchie 
o delle realtà ecclesiali del territorio. Bisogna che uno che va al consiglio pastorale dica si 
combina qualcosa, si parla di qualcosa, si crea una fraternità che è piacevole condividere. 
Mentre forse, questa cosa è più facile a livello di consiglio pastorale parrocchiale; mentre 
a livello decanale, forse anche la rarità degli incontri, forse anche una certa 
approssimazione nel condurli, forse il fatto che uno si trova così di rado, e uno finisce per 
non conoscere neanche quelli delle altre Parrocchie, son un insieme di cose che chiamiamo 
le condizioni per funzionare. Queste, forse, non si sono curate abbastanza, oppure si sono 
curate all'inizio e poi le cose sono state date per acquisite. Capire le cause mi sembra un 
po' complicato, certamente influisce sul clima generale e poi anche forse la modestia dello 
strumento e delle condizioni, e quindi, adesso il rilancio di una pastorale d'insieme ha 
dunque queste due direzioni: 
-la prima è la sinergia tra parrocchie che possono orientarsi a essere Comunità Pastorale 
cioè a una forma istituita di pastorale d'insieme, 
-un'altra invece il gruppo Barnaba, che dovrebbe immaginare a dare vita all'assemblea 
sinodale decanale, che però come destinazione non ha quella di essere un coordinamento 
tra le Parrocchie, ma quella di essere un'assemblea sinodale che è un luogo dove si decide 
qualche cosa per la missione sul territorio. 
Quindi la lettura del territorio e l'incisività della presenza dei cristiani nel territorio. 
Questo non è neanche garantito che funzioni, dipenderà anche dalla persuasione di chi 
c'è, e della nostra cura per creare le condizioni perché abbia una sua vita, una sua capacità 
di incidere, anche di giustificare che si dica dedico il mio tempo a questo, oltre a quello che 
devo dedicare alla mia famiglia, al mio lavoro ad altro. Dobbiamo metterci un po' di buona 
volontà tutti. 
 
___ 
 
Matteo: Don Mario, come cristiani parliamo poco della morte o cosa c’è oltre la morte, 
come se fosse un tabù. A volte noi cristiani ci sentiamo molto indaffarati come Marta a “fare 
tante cose” come se volessimo raccogliere tanti punti da presentare, e non facciamo come 
Maria. Bisogna anche imparare a pregare per assaporare già qua sulla Terra, quello che poi 
c'è di là. 
 
Forse ne parliamo poco però questo è il fondamento della nostra fede. Dice Paolo se Cristo 
non fosse risorto tutto sarebbe, sì anche delle buone cose, consigli saggi, però saremmo 
anche noi destinati a non avere speranza. Quindi la risurrezione di Gesù è fondamento 
della fede, della speranza, della vita cristiana  
Talvolta hanno rimproverato i predicatori perché insistevano troppo, con toni magari un 
po' terroristici sull'inferno, che si va all'inferno, descrivendo l'inferno che nessuno ha mai 
visto. Quindi tutte le scrizioni un po' gratuite, certamente deve essere una cosa infelice, 
però noi non possiamo dire che c'è il fuoco, Dante ha inventato l'inferno che aveva un altro 
scopo, non di descrivere. Forse questa specie di reticenza è dovuta al fatto che c'è stato un 
periodo in cui se ne parlava troppo. Se manca l’indicazione della speranza, del contenuto 
della speranza manca l’essenziale. Certamente nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di 
Giovanni, Gesù parla spesso di vita eterna, questa immagine eterna nella fantasia corrente 
sembra la durata interminabile, sembra una cosa che uno dice chissà che noia che ci sarà 
se dura sempre. Invece la vita eterna non è una cosa che dura sempre, la vita eterna è la 
comunione che la morte non può spezzare; la vita eterna è un rapporto con Dio, non c’è 
più il senso del tempo. Eterno per noi è il contrario di temporaneo, invece nella Parola di 
Gesù eterna vuol dire vera, la vita vera. Quindi la vita vera è quella di Dio. La vita eterna è 
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una comunione in cui il tempo dura sempre, nel senso che non c'è più la durata, ma non 
è che noi siamo obbligati ad avere una fantasia per immaginare il paradiso, perché noi 
siamo invece chiamati a credere che Gesù è risorto e la comunione con lui. Gesù è risorto 
vuol dire che ha vinto la morte e che anche per noi la morte è vinta e che il rapporto con 
Gesù non si spezza quando moriamo, anzi dice San Giovanni che noi lo vedremo faccia a 
faccia così come Lui è. 
__ 
 
Mario: Don Mario come vede l’inserimento dei movimenti nella Parrocchia 
 
I movimenti, come è stato detto in questi cinquant'anni, sessant'anni, da quando si sono 
sviluppati sono un’espressione dello Spirito che ha seminato una vivacità, una presenza 
di carismi specifici.  
La Chiesa si è organizzata in modo territoriale, ad esempio la Parrocchia, il Decanato, la 
Diocesi. 
L'organizzazione territoriale è proprio per essere universale, vuol dire tutto quello che c'è 
in questo territorio, di cristiano intendo, fa parte della Chiesa; quindi, non è che devono 
inserirsi perché sono “fuori”. 
È chiaro che la dimensione territoriale non è neanche il contenitore indiscriminato in cui 
uno viene qui a fa tutto quello che ha in mente di fare. Perché è una Comunione, non è 
una specie di recinto in cui tutti fanno il loro verso, ma ciascuno contribuisce come dice 
San Paolo una cosa è un carisma se contribuisce al bene comune, non perché uno dice mi 
piace questa cosa e quindi la propongo a tutti; ma io ho incontrato Gesù, ho incontrato una 
proposta di vita cristiana attraverso Chiara Lubich, o don Giussani, o Kiko Argüello. 
Tutte le varie cose che si possono raggruppare, un po' approssimativamente sotto il titolo 
di movimenti, possono contribuire al bene comune. Sono una fonte di motivazione e di 
gioia per chi appartiene, i quali trovano lì ciò che rende viva la loro fede, e si inseriscono 
nella Chiesa perché giovano al bene comune con l’esempio o anche con il servizio o anche 
con l'assunzione di responsabilità. 
Questo l’ho detto un po' in generale, non perché io non sappia che ci sono problemi o 
tensioni, ma questo è un discorso un po' lungo. 
In realtà sono un dono di Dio proprio per il bene comune. 
__ 
 
 
Conclusioni di Don Ivan 
 
Ci impegniamo a raccogliere tutte le provocazioni che in questi giorni ci sono arrivate.  
La giornata di oggi è stata solo quella conclusiva di questa visita pastorale che ha avuto 
momenti importanti. Quindi vorrei che raccogliessimo un po' tutto il materiale, anche di 
questi giorni compreso quello di oggi, per leggerlo, approfondirlo, trovarci insieme proprio 
per capire e comprendere su quali aspetti occorre cominciare a fare qualche passo decisivo 
e importante. 
Una rilettura la faremo anche nel nostro decanato anzitutto all’interno del Presbiterio nei 
prossimi giorni con don Carlo, per leggere insieme anche quanto vissuto.  
Chiaramente starà a noi come Consiglio Pastorale assimilare il tutto e discernere quali 
passi fare, e soprattutto a livello di assemblea decanale comprendere un po' come far 
ripartire una dinamica, un processo che veramente rilanci il tema della collaborazione 
all'interno delle nostre Parrocchie. 
Grazie della sua presenza don Mario. 

 


