
sui miti del consumismo, fin da ragazzi. Non solo nel-
lo stile della Comunità, ma -attenzione!- anche in 
quello di ciascuno dei suoi membri e nelle famiglie. 
Nella vita noi amiamo viaggiare leggeri : non è man-
care del necessario, è non mancare dell’essenziale.  
Qui non si fa l’elogio dell’improvvisazione e del pres-
sapochismo, che non ci appartengono. Semplicemen-
te, come nessuno si vanta del microonde di cui si 
serve in casa, così non ci facciamo vanto dell’orga-
nizzazione, dei soldi, dei mezzi adeguati e necessari, 
che sono -proprio come un microonde- solo uno 
strumento. Infatti “la Chiesa risplende quando è mis-
sionaria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi 
e ricca di amore” dice papa Francesco. Non è dun-
que un complimento sentirsi dire: “Come siete ben 
organizzati qui!”. È meglio che ci sia detto: “Quanto 
bene fate e quanto lo fate bene!”.  
 
Si potrebbe dire molto di più.  
In conclusione, ascoltiamo un passo scintillante di s. 
Paolo: “Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: 
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Si-
gnore è vicino! In conclusione, fratelli, quello che è 
vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello 
che è puro, quello che è amabile, quello che è onora-
to, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia 
oggetto dei vostri pensieri. E il Dio della pace sarà 
con voi!” (Fil 4,4-5. 8-9). 
Così troviamo un centro. Con uno stile così la vita si fa 
meno sparpagliata: i nervi si distendono, lo sguardo 
si addolcisce, il cuore si fa più fiducioso, la mente più 
lungimirante, la volontà più decisa, la coscienza più 
sensibile, il volto più affabile, la parola più amichevo-
le, il tratto più delicato, le braccia più generose. Non 
è questo forse il profilo di uomini e donne di 
misericordia? Lo stile che “rende manifesta e 
tangibile la verità profonda del Vangelo”? 
Siamo certi che uno stile così sa colpire più delle pa-
role e delle iniziative. Sa interrogare, attrarre, inco-
raggiare, avvicinare. Sa suscitare energie nuove, di 

cui la Chiesa e il mondo 
hanno bisogno. Insomma, 
dallo stile si vede la 
Chiesa di Gesù.  
È questo che vogliamo ri-
manga tra noi del Giubileo 
della Misericordia, no?  

8 1 

Comunità Pastorale di Bresso 2017-18 

Una questione  
di stile 
Cosa rimane nella vita 
della nostra Comunità  
dopo il Giubileo  
della Misericordia 

 
 

1 Le parrocchie di Bresso hanno vissuto in-
tensamente il Giubileo della Misericordia: con la 
Porta Santa alla Madonna della Misericordia e con 
la chiesa penitenziale dei ss Nazaro e Celso. E, non 
dimentichiamolo, con l’appartamento di san Carlo 
per l’accoglienza ai profughi, segno vivo delle tante 
tessere che compongono il mosaico della carità.  
Papa Francesco ci parla sempre della misericordia 
come essenziale per vivere il Vangelo. Oggi più che 
mai. Nel suo testo conclusivo del Giubileo, Miseri-
cordia et Misera, dice: “La misericordia non può 
essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma co-
stituisce la sua stessa esistenza, che rende manife-
sta e tangibile la verità profonda del Vangelo”. Era 
doveroso chiederci: cosa rimane nella nostra 
Comunità del Giubileo della Misericordia?  
Facendo tesoro della Visita pastorale, il Consiglio 
Pastorale si è messo all’opera. Studiando, confron-
tandosi, allargando le voci da ascoltare fino all’As-
semblea della Comunità del 23 maggio 2017. Sono 
molto grato per questo lavoro: una Comunità ne-
cessita di interlocutori “nerboruti” non di yes-men 
del clero. E dopo le parole, si pedala, insieme. 
 

2 Quell’assemblea è stata fraterna e conso-
lante: abbiamo tutti le ossa rotte dalle sfide che il 
mondo ci lancia, dalla fatica della fedeltà quotidiana 
al Vangelo, dal servizio alla comunione della nostra 
Chiesa. Molte voci hanno raccontato fatti di 
misericordia ricevuta, accaduta e operata, 
con l’intento di leggere cosa lo Spirito dice 
alla Chiesa che vive a Bresso. Abbiamo ascolta-
to come in molti modi Egli suscita energia e carismi 
per il bene di tutti e ci sorregge nei mille servizi 
quotidiani, in famiglia e nella Comunità ecclesiale e 
civile. Così scaturiscono miracoli di speranza, fede e 
carità. Un giovane papà ha commentato ammirato: 
“Ma quanto bene si fa a Bresso!”. Una bella sintesi 
della serata. Ci voleva un momento così.  

 



3 La recente visita pastorale (autunno 
2016) ha evidenziato che la nostra Comunità oggi 
è interpellata da tre sfide:  
A) La nascita della Comunità Pastorali tra le 
nostre tre parrocchie cittadine;  
B) La famiglia con le sue risorse e le sue 
fragilità che ci chiedono accoglienza, discerni-
mento, accompagnamento e integrazione.  
C) Il “cambiamento d’epoca” che fa sì che il 
grande campo del mondo sia molto esigente: pen-
siamo alla crisi economica e sociale che segna an-
cora il nostro quotidiano; alla sfida della crescita 
nella fede in Gesù dei ragazzi e dei giovani; e 
all’immigrazione, che ha il suo segno nel Campo di 
Accoglienza Richiedenti Asilo e negli stranieri che 
vivono e lavorano a Bresso (circa l’11%).  
Su queste tre sfide le nostre parrocchie pregano, 
compiono discernimento, lavorano. Immettono 
quotidianamente energie sorprendenti e insieme  -
ce ne accorgiamo...- sempre insufficienti. Facciamo 
esperienza della moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci. Alla condizione che ognuno porti fiduciosa-
mente il suo pesciolino e il suo pezzo di pane e 
che ci fidiamo della fecondità del bene posto nelle 
mani di Dio. Così accadono veri miracoli, quelli che 
vediamo ogni giorno. 
 

4 I passi da compiere - conseguenti la visita 
pastorale e la GMG che molti dei nostri giovani 
hanno vissuto - non sono nuovi obiettivi. Questi 
sono chiari, e ci stiamo addosso.  
Occorre rigenerare il nostro stile. Non si trat-
ta di bon ton, di etichetta, sia chiaro. Lo stile na-
sce da dentro e contraddistingue una persona nel 
suo insieme: il modo di pensare, di fare, di 
parlare, di rapportarsi, di avere priorità. La 
vita insomma. In questa tempo, il passo da 
compiere è rigenerare la Comunità e le no-
stre vite personali con lo stile della miseri-
cordia di Gesù, da lui ricevuta e da noi do-
nata ai fratelli. Ce l’ha ricordato spesso il cardi-
nal Scola. Dallo stile si riconosce la persona, si 
vede la Chiesa. E in essa, il volto di Gesù.  
 

5 Per esemplificare cosa si intenda per “stile 
di misericordia” partiamo da tre immagini di que-
sto Giubileo della Misericordia che abbiamo vissu-
to a Bresso: la porta santa, il confessionale 
e il pellegrinaggio. 
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 IL PELLEGRINAGGIO. 
LO STILE DEL CAMMINARE INSIEME 
I molti pellegrinaggi dell’anno giubilare 
raccontano che nessuno cammina da solo verso Dio. 

 

 
Lo stile del collaborare con umiltà 
Nella Chiesa nessuno è padrone. Lo stile della dispo-
nibilità a collaborare con umiltà contraddistingue chi 
svolge un servizio nella Chiesa. Nessun compito è per 
la gloria o la soddisfazione personale e nessun diritto 
nasce da esso: chi opera in chiesa, nello sport in ora-
torio, in segreteria, al cinema o al bar “non si vanta, 
non si gonfia d'orgoglio” (1Cor 13,4); e dice, come il 
servo (Lc 17,10): “Ho fatto quel che dovevo fare” .  
Non c’è profumo di Vangelo quando siamo possessivi 
nella responsabilità affidataci, ma quando si sa colla-
borare con altri, singoli o gruppi e associazioni. Ci 
sarà un motivo per cui “Gesù chiamò i Dodici e li man-
dò a due a due” (Mc 6,7)... Così si avvicinano nuovi 
collaboratori, così girano nuove idee e si genera la 
corresponsabilità di molti. E si scongiura il danno che 
ricade sulla Comunità quando si viene meno al proprio 
servizio per età, impegni sopraggiunti o altri motivi. 
 

Lo stile della discrezione 
anche nell’uso dei social e della rete 
Lo stile della discrezione è la distanza dal pettegolez-
zo, dal girare il dito nella piaga delle fragilità altrui, 
dall’attribuire a qualcuno parole mai nemmeno pensa-
te. Dice bene la lettera di s. Giacomo: “Se uno non 
manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di te-
nere a freno anche tutto il corpo” (Gc 3,2). Ciò vale 
anche nell’uso dei social e della rete. Girano sul web 
certi giudizi, espressi da gente che vedi in chiesa, più 
taglienti di una spada, rozzi, irresponsabili e che fan-
no molto male. La franchezza non è l’istintività, e ne-
cessita sempre di intelligenza e carità. Sono certo che 
se c’è qualcosa da dirsi tra fratelli sia meglio guardar-
si negli occhi piuttosto che affidarlo ai gruppi di Wha-
tsApp, Fb o a e-mail inviate a indirizzi di persone che 
magari risultano estranee le une alle altre. 
 

Lo stile del viaggiare leggeri 
L’essenzialità e la sobrietà (non la trascuratezza) og-
gi distinguono più che mai la Chiesa e ogni discepolo 
di Gesù. Dobbiamo far crescere fra noi la distanza 
critica dallo spirito mondano del successo, dell’appa-
renza, dei mezzi potenti. E fa bene un po’ di humor  
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Lo stile del silenzio nelle nostre chiese  
Chiunque entri in chiesa deve accorgersi che dal Si-
gnore si può essere ascoltati e ascoltarlo. Abituarsi ad 
uno stile di rispetto del silenzio è garantire che chi cer-
ca Dio, qui lo possa trovare. Quando entri in chiesa, 
basta un rapido cenno di saluto ai vicini. Il chiacchieric-
cio pettegolo, la voce alta (anche di chi in chiesa sta 
compiendo dei servizi), il brusio diffuso prima delle 
celebrazioni non fanno sentire più famigliare la chiesa: 
la fanno sentire più sciatta. E se non sono attenti a ciò 
gli adulti, figuriamoci i ragazzi... Il soffermarsi vivace 
tra noi alla fine della celebrazione invece è molto bello: 
e lì lo scambio di parole fraterne e liete, il rivedersi, il 
darsi appuntamenti, vanno benissimo.  
Un accenno: se anche l’abito è un linguaggio, come 
andare vestiti in chiesa è una domanda da farci. Non 
sempre c’è buongusto e finezza nell’abito, a volte le 
nostre assemblee sono segnate sia dalla sciatteria 
(d’estate) sia da un formalismo mondano (nei momenti 
speciali). A buon intenditor poche parole.  
 

Lo stile centrato su Dio (e non su di sé) 
nelle celebrazioni famigliari della Chiesa  
Mi permetto uno sfogo, tra fratelli. 
Sogno il momento in cui i matrimoni non saranno più 
l’esibizione della floridezza della famiglia o della biz-
zarria degli sposi (e poi “eh, i matrimoni in chiesa co-
stano!”...), ma la celebrazione piena di gioia per aver 
ricevuto una vocazione all’amore così grande. 
Sogno il momento in cui ai funerali non ci si aspetterà il 
panegirico del caro estinto, ma si potrà percepire, nel 
dolore di chi vi partecipa, la speranza della risurrezio-
ne e la fiducia nella promessa di Gesù. 
Sogno Messe in cui la memoria dell’Ultima Cena, antici-
po di Paradiso quaggiù, sarà visibilmente più impor-
tante della citazione del nome del defunto per cui si 
prega; e nel giorno e nell’ora che dico io, che sono un 
parente stretto, se no è una tragedia... 
Sogno battesimi, prime comunioni e cresime non più 
ridotti a stucchevoli eventi mondani famigliari, ma vis-
suti come momenti in cui si riconosce grati la presenza 
di Dio nel cammino delle nostre famiglie. 
Il Papa ci mette sempre in guardia da una Chiesa auto-
referenziale, che dice io-io-io. Se tutto è accentrato su 
di sé, non si sente il profumo di Dio, né lo può sentire 
chi lo cerca: è mai possibile continuare così? 
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 LA PORTA SANTA.  
LO STILE DELLA PORTA APERTA 
La Porta Santa,  
accesso a Dio e alla sua Chiesa,  
è sempre aperta per chi vi si accosta. 

 
 

Lo stile del saluto cordiale  
Vorrei richiamare una cosa semplice, innanzitutto. Lo 
stile del saluto: chiunque entra nei nostri oratori, deve 
sentire un bel “ciao!” da chi è già lì. O un sorriso, non 
di circostanza ma di cordialità, a chi suona alle nostre 
segreterie parrocchiali, nelle sacrestie, nei circoli, bar, 
sale della nostra Comunità; sguardi e atteggiamenti 
che fanno percepire il benvenuto, non la diffidenza o la 
spiacevole sensazione di sentirsi considerati in qualche 
modo importuni. Uno stile così dice che la Chiesa non è 
proprietà di nessuno, ed è pronta a farsi vicino a 
chiunque per camminare insieme verso Dio. Sentirsi 
salutato significa che sono stato notato: e per chi aves-
se cattive intenzioni -ma sono pochi- è un ottimo de-
terrente. La sicurezza inizia sempre dall’accoglienza. 
 

Lo stile della stima previa  
Nella Chiesa siamo in tanti e diversi. E l’altro è comun-
que tuo fratello. Questo chiede lo stile della fiducia nel-
la buona fede dell’altro, la stima previa, l’apertura fra-
terna del cuore. Così non cresce la mala pianta delle 
recriminazioni e delle lamentele inconcludenti. “Non 
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere 
giudicati” (Gc 5,9). Abbiamo imparato che non ci porta 
da nessuna parte la diffidenza, l’arroccamento identi-
tario, il rivangare storie passate e l’esasperazione del-
le antipatie. Questo atteggiamento ci allontana gli uni 
dagli altri. E dal Vangelo. Con lo stile della stima previa, 
invece, si apre la disponibilità a collaborare tra diverse 
personalità e caratteri, tra laici e preti, tra diverse 
esperienze ecclesiali e tra diverse generazioni. La pri-
ma forma di amore è rendersi amabili.  
 

Lo stile dello sguardo fraterno sui poveri                 
Per il povero, il malato, il fragile che accosti tu sei il 
volto della Chiesa, il volto di Gesù. Ci vuole uno sguar-
do delicato e fraterno con loro, sempre, anche quando 
si deve dire “no”. Tu non sai mai cosa ha passato que-
sto fratello.  
Anche quando parli dei poveri, non bollare nessuno 
con giudizi roventi, non ridurli mai a caricature. Che 
non ci venga detto, il giorno del Giudizio: “Voi invece  
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avete disprezzato il povero!” (Gc 2,6). Non coltivare 
pre-giudizi sul povero non significa essere ingenui, 
ma dice il rispetto con cui lo guardi: e la misericordia 
è questione di sguardi. Sono i poveri il tesoro della 
Chiesa: chi impara ad amarli diventa più ricco e impa-
ra ad amare Dio. Anche perché ci mette del suo e fa 
esercizi di essenzialità. Guai a chi tocca i poveri! 
 

Lo stile dell’invito 
agli stranieri e ai profughi  
Molti stranieri vivono e lavorano tra noi e vanno a 
scuola coi nostri figli. E i profughi vivono a centinaia 
alle porte della nostra città.  
Attiviamo lo stile dell’invito fraterno verso gli stranieri 
e i profughi. Non solo essere disponibili: invitarli. Oggi 
non è più possibile fare iniziative della Comunità sen-
za invitare anche loro: un pranzo, una gita, una va-
canza, un’attività caritativa, un momento culturale, 
una festa, una semplice serata di relax. Anche alla 
preghiera, dove è possibile insieme.  
Circolano troppi pregiudizi sui profughi: almeno tra 
noi non sia così! La distanza spinge gli stranieri a 
chiudersi nei giri etnici: tessendo una trama di rap-
porti si costruisce un futuro buono e sicuro per tutti.  
Possono fare molto i gruppi, e le singole famiglie. Con 
l’invito a pranzo, l’ospitalità temporanea, o nell’affitto 
a prezzi accessibili delle molte case sfitte che ci sono 
in paese. E già accade.  
Pensando al Sinodo del prossimo anno, lo dico in par-
ticolare ai giovani: l’appello di Dio arriva anzitutto a 
voi. I profughi sono tuoi coetanei. Tu appartieni alla 
generazione che crescerà accanto a loro.  
Ti fai carico dei profughi, tuoi compagni di viaggio? Ti 
fai carico del loro bisogno di amicizia, di futuro, di 
amore, di libertà e di verità, forte quanto il tuo?  
Avventuratevi su questa strada. Non avete idea di co-
sa si impara frequentandoli: il mondo si vede meglio, 
molto meglio, dalle periferie. Sono un tesoro per noi: 
guai a chi tocca i profughi! 
 
Va da sé che lo stile della porta aperta non riguarda 
solo i nostri rapporti nella Comunità cristiana, ma ci 
coinvolge ovunque. Al lavoro, in famiglia e tra i paren-
ti, nelle relazioni sociali e amicali. Siamo a servizio 
della vita buona, giusta e solidale nella città dell’uo-
mo. Gli antichi dicevano “Bonum diffusivum sui”, il be-
ne si effonde da se stesso. Si vede fuori come viviamo 
davvero dentro.  
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 IL CONFESSIONALE. 
LO STILE  
DELLA CONTINUA RIGENERAZIONE 
I confessionali, così frequentati nel Giubileo,  
sono i segni della permanente manutenzione 
della personale amicizia con Gesù. 

 
 

Lo stile della manutenzione della fede 
Oggi le sfide alla fede sono nuove e tante. Non bastano 
né una fede di seconda mano né gloriose militanze cat-
toliche di gioventù: Dio ci sorprende ogni giorno.  
Il Vangelo non si riduce a qualche rito e a un po’ di 
umanità: è stupore e gratitudine per la presenza di Dio, 
è dare tutto ai poveri e seguire Gesù, è perdonare 70 
volte 7, è rinnegare ciò che in me non vuol fare la vo-
lontà di Dio, è fedeltà all’amore ricevuto, è credere nel 
Crocifisso risorto, è amare la sua Chiesa. Non è uno 
scherzo, il Vangelo: sa di sale, non di zucchero.  
Ecco perché ogni cristiano è chiamato alla formazione, 
all’allenamento, alla permanente manutenzione della 
sua fede. Chiunque di noi, soprattutto chi ha compiti 
nella Comunità cristiana, si deve chiedere con franchez-
za: ma io innaffio la pianta della mia grata amicizia con 
Gesù? E come lo faccio? Mi sento parte viva della sua, 
nostra Chiesa? Le occasioni di formazione, di contem-
plazione e di approfondimento non mancano nella no-
stra Comunità; le eluderemo nella pigrizia? 
 

Lo stile grato e lieto nelle liturgie 
Chiunque entri in chiesa deve percepire un bel clima. 
Accorgersi che siamo grati al Signore e lieti di stare lì. 
Sentire il profumo d’incenso, ma anche il buon profumo 
di fraternità. Le nostre Messe non sono momenti indivi-
duali, come nelle tavole calde frequentate dagli impie-
gati, dove ciascuno mangia da solo il suo panino. Asso-
migliano al pranzo di Natale, dove c’è appetito, gioia, 
buone portate e ottimi motivi per trovarci insieme lì. 
Consideriamo attentamente lo stile del nostro persona-
le stare in chiesa, dunque. Come ci atteggiamo; con 
quale sguardo del volto e del cuore siamo lì; come ri-
spondiamo; con quale tono; con quale solerzia prendia-
mo il libretto dei canti e cantiamo …  
Ci chiediamo: c’è la gioia di essere amati da Dio, di sen-
tirsi a casa, di poter contare sui fratelli? Educare alla 
fede ragazzi e giovani passa da uno stile lieto, grato, 
corale e partecipe (e fedele) alla Messa. Nelle nostre 
parrocchie celebriamo più di 200 funerali all’anno: ogni 
celebrazione non deve però avere quel tono... 


