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Verso la vita pastorale nel decanato di Bresso 

 
Il campo è il mondo 

 
Nella nostra comunità alcune realtà sono consolidate da anni e continuano ad operare per rispondere a 
quei bisogni che purtroppo non si esauriranno mai. Pensiamo al Centro d'Ascolto, al Banco Alimentare, 
alle S. Vincenzo, al Movimento per la Vita, all'ospitalità offerta a rifugiati politici in un appartamento 
della Parrocchia S. Carlo. 
Sul piano missionario la Comunità esprime la sua vitalità sostenendo diverse missioni operanti in paesi 
poveri, a cui si affianca da anni l'iniziativa “adotta un medico” per l'ospedale ugandese C. Asili e tutte le 
attività di Dona Un Sorriso a favore di scuole e comunità in prevalenza sudamericane. 
Il presentarsi di nuove situazioni ed emergenze non ha lasciato indifferente la C.P., che ha riflettuto sui 
cambiamenti in atto ed ha dato vita a nuove iniziative, attivando nuove energie. 
Potremmo distinguere tre diversi ambiti: 
 
1.  emergenza casa e lavoro 
2.  migranti 
3.  disabilità 
 
1. EMERGENZA CASA E LAVORO 
Per quanto riguarda il primo ambito, le Comunità hanno risposto creando il fondo “Adotta una 
famiglia”. Il fondo nasce grazie al contributo economico versato periodicamente da famiglie desiderose 
di sostenere altre famiglie, quelle che per la perdita del lavoro di uno o entrambi i genitori si trovano in 
condizioni di grande difficoltà. Il fondo non è solo una scelta di solidarietà  nei confronti di altre 
famiglie: è anche invito rivolto alla comunità a riflettere sul proprio stile di vita, optando per scelte di 
sobrietà. Dal marzo 2011 ad oggi sono state sostenute grazie al fondo 230 famiglie, per la metà italiane e 
le altre di diverse nazionalità, composte da circa 680 persone, di cui 270 minori. Gli aiuti in questi 5 
anni hanno raggiunto più di 400mila euro. 
 
2. DISABILITA' 
si è riscontrata la presenza di un numero crescente di bambini con disabilità fisiche o mentali o con 
problemi comportamentali o psicologici di varia natura. Il percorso di iniziazione cristiana è stato 
pensato tenendo conto anche di questi bambini, nel tentativo di utilizzare strumenti più efficaci per la 
trasmissione del messaggio evangelico. Di questo percorso hanno beneficiato tutti, perché si è giunti a 
metodi comunicativi più coinvolgenti per tutti i gruppi classe. La stessa attenzione si è avuta nella 
programmazione dell'oratorio domenicale e nell'oratorio estivo. In particolare, quest'anno sono stati 30 i 
bambini disabili iscritti all'oratorio feriale, provenienti anche dai comuni limitrofi. 
 
3. MIGRANTI 
Si possono distinguere diversi livelli di interventi: 
 
a  attività per favorire l'inserimento dei migranti nel tessuto sociale 
due le scuole di italiano presenti nel territorio:  Centro Incontro (attivo anche come doposcuola per i 
bambini stranieri) e l'Ass. “Ero straniero”  Le due scuole propongono non solo lezioni di lingua italiana, 
ma offrono occasioni di conoscenza reciproca e organizzano momenti di incontro e condivisione. Nel 
corso del 2016 sono stati accompagnati in questo percorso formativo circa 130 stranieri  (adulti e 
bambini). 
 
 
b.  ospitalità di alcuni richiedenti la protezione internazionale (seconda accoglienza) 



si è passati da un solo appartamento a tre (due sono stati messi a disposizione dall'Amministrazione 
Comunale, con cui l'Associazione Dona Un Sorriso Onlus ha siglato una convenzione). In totale gli 
ospiti sono 11 e per ciascuno di loro viene messo a punto un progetto di progressivo inserimento, 
prevedendo l'apprendimento della lingua, l'acquisizione di competenze utili per l'ingresso nel mondo del 
lavoro, l'affiancamento nella ricerca del lavoro stesso. Come Comunità abbiamo avviato una prima 
riflessione sugli spazi liberi a disposizione e sul loro possibile utilizzo in chiave di accoglienza. Questo 
tema, per cui è richiesto un discernimento disteso e attento, in particolare da parte del Consiglio 
Pastorale, dovrà essere nuovamente affrontato nel corso del prossimo anno. 
 
c. nel nostro decanato a Bresso è aperto dal 2015 un Centro di accoglienza per richiedenti asilo 
(CARA), che ospita da 250 a 400 giovani, provenienti da paesi dell'Africa e dell'Asia.  
Si sono avviati incontri all'interno del Campo, gestita dalla C.R.I., allo scopo di individuare possibili 
attività per gli ospiti e proposte volte a favorire un collegamento tra il CARA e la realtà cittadina e 
parrocchiale. Alcuni di questi ospiti, particolarmente aperti all'incontro e alla relazione, sono stati 
coinvolti dai giovani degli oratori, vedendo la loro partecipazione ai momenti fraterni della Comunità ed 
il loro servizio negli oratori feriali. 
 
d. azione culturale 
La nostra Comunità, ma si può allargare il discorso all'intera società civile, è chiamata a maturare un 
atteggiamento di accoglienza libera da paure e pregiudizi, nella disponibilità di un incontro e di un 
reciproco ascolto.La Giornata del Migrante, con un pranzo comunitario aperto a tutti i migranti residenti 
e agli ospiti del CARA e con la serata di proiezione e dibattito del film “Io sto con la sposa”, è stato un 
primo significativo passo in questo ambito.  
 
POSSIBILI ATTENZIONI PER IL FUTURO 
 
Le iniziative in essere sono molte ed esistono grazie alla disponibilità data da molte persone, che hanno 
risposto con serietà, costanza e dedizione ad una richiesta di servizio. 
Il cammino va proseguito, favorendo un coinvolgimento ancora più ampio della comunità, in modo che 
la comunità stessa sappia essere attenta e sensibile ai bisogni che la circondano, sappia riconoscerli, 
avvicinarli ed  indirizzarli ai gruppi e alle associazioni che meglio possono accoglierli.   
Per fare questo, occorre individuare modi ed occasioni che possano favorire una crescita spirituale e 
culturale, una maggiore consapevolezza dei cambiamenti in atto, dei bisogni, degli spazi in cui i laici 
possono vivere la loro responsabilità. Potrà allargarsi così il numero delle persone disponibili a mettere 
a disposizione tempo, abilità personali ed energie a sostegno di tutti quei progetti volti a favorire 
incontro, conoscenza e scambio (di carattere culturale, musicale, gastronomico, etc.). 
 
Il contesto culturale in cui siamo immersi non prende in considerazione la politica come ambito in cui 
esercitare la propria azione come cristiani e cittadini. Il mondo della scuola, del lavoro, gli organismi 
creati per collaborare con l'Ente Locale (Consulte) sono considerate realtà distanti. 
In particolare i giovani, che pure rispondono generosamente alle richieste di servizio all'interno 
dell'oratorio, avvertono un senso di separazione dalla città, anche per una mancata conoscenza di questo 
ambito. E' forse tempo di riflettere nuovamente sul ruolo del cristiano nella società civile, per una nuova 
progettualità, comprendendo che tutto ciò che è sociale è politico. A livello di Comunità Pastorale si 
potrebbero presentare più iniziative. 
 
 
Nella C.P. disponiamo di un cinema teatro che viene già utilizzato con profitto per cineforum o alcuni 
eventi teatrali. Tenendo conto delle ultime considerazioni, si potrebbe avviare una riflessione per la 
realizzazione di una “sala della comunità”, intesa come luogo in cui proporre eventi, incontri (anche di 
cultura politica) e momenti culturali volti a far crescere nella comunità la cultura dell’attenzione e della 
sensibilità all’altro e al bisogno. 


