
LE DOMANDE ALL’ARCIVESCOVO DALLE COMUNITÀ 

DEL DECANATO DI BRESSO 

 

1 LA QUESTIONE GIOVANILE 

 

dai giovani, tra i 18 e i 29 anni, della Parrocchia  Sacro Cuore di Cormano 

 

Eminenza, la ringraziamo per la sua visita pastorale al nostro decanato, così confortante segno della 

sua paternità. 

Alcuni amici ci hanno riferito dell’incontro da lei tenuto il 21 settembre scorso, in occasione dei 

primi 10 anni di messa dei sacerdoti della diocesi. Ci è parso che quel suo intervento abbia messo 

efficacemente in luce la situazione dei giovani d’oggi: la nostra situazione! Ci siamo così ritrovati 

nelle espressioni con cui descrive il contesto in cui siamo cresciuti e con il quale siamo chiamati 

quotidianamente a confrontarci. In particolare ci è sembrato efficace il riferimento all’autismo 

spirituale, inteso come l’estrema forma di isolamento dell’uomo moderno; così ci è sembrata 

pertinente anche la descrizione da lei fatta della fragilità affettiva, della incapacità nel costruire 

legami solidi. Sono espressioni che descrivono il mondo che ci circonda ma che non abbiamo 

difficoltà a ritrovare anche in noi.  

Volendole porre una domanda riguardo alla nostra possibilità di testimonianza della fede, in un 

mondo che ne sembra così fortemente lontano, quando non apertamente ostile, non abbiamo potuto 

non considerare la nostra personale esperienza. Ci sembra infatti che la forza dell’esperienza 

cristiana possa ancora oggi far leva su un gancio ineludibile, anche da lei ricordato nel suo 

intervento: l’inesauribile desiderio della felicità e della libertà.  

Anche per noi il percorso della fede è iniziato con il riconoscimento di in un surplus di vitalità di 

letizia e di verità, incarnato nel rapporto con uomini e donne appartenenti alla Chiesa. In particolare 

nella nostra realtà oratoriale abbiamo trovato un luogo in cui era possibile fare un’esperienza 

realmente soddisfacente, realmente umana, realmente vera. 

Rifacendoci un’ultima volta alle sue parole, vorremmo chiederLe, Eminenza, cosa lei intende 

quando dice che «per noi e per le nostre comunità è necessario un costante cammino di 

conversione». E come guardare all’invito da lei ricevuto quando affermava: «è finito il tempo 

di delimitare ‘anagraficamente’ e ‘geograficamente’ i confini della nostra missione»? 

 

 

 



2 LA TRASMISSIONE DELLA FEDE    

dalla CP di CUSANO 

      

1. Nel corso del suo insegnamento alla Chiesa di Milano, ha parlato molto frequentemente della 

"famiglia soggetto di evangelizzazione". In alcune chiede europee sono già in atto da anni progetti o 

esperimenti in tal senso. in molti di essi si sottolinea il servizio della famiglia alla trasmissione e 

alla spiegazione della Parola di Dio. Il riferimento spesso citato è al modello ebraico. Certi che 

condividiamo molto con i nostri "fratelli maggiori" e che il loro esempio potrà essere molto utile 

anche alla Chiesa, dobbiamo però prendere atto che molte famiglie non hanno alcuna formazione 

sulla Parola di Dio e nemmeno dimestichezza con il testo biblico. Chiediamo a lei: 

 come formare tale coscienza tra i nostri adulti? 

 questo modello può davvero essere un punto di riferimento per noi? 

 in che relazione mettere poi l'Eucarestia con tutto questo, dal momento che la 

frequenza alle celebrazioni non è poi così alta?  

3 LE COMUNITÀ PASTORALI     dalla CP di CUSANO 

  

Le comunità pastorali sono ormai una realtà in tutta la Diocesi e, dopo i primi esperimento e le 

prime formulazioni, siamo ormai giunti ad una chiara identità delle comunità pastorali. Ci sembra 

pure che sono stati introdotti notevoli mutamenti nella formazione del clero, perché possa 

accompagnare la vita di queste nostre comunità, ed è pure mutata la mentalità laicale a proposito di 

questa nuova formulazione della vita pastorale.  

Vorremmo chiederle:  

 come vede il ruolo del sacerdote nella comunità cristiana del futuro? 

 in quale direzione occorre far maturare la riflessione e l'impegno laicale? 

Un punto assai delicato e talora debole di questa strutturazione, è spesso l'oratorio o, in genere, la 

pastorale giovanile. Vediamo che, laddove manca un prete di riferimento, stenta davvero a partire 

un reale progetto di educazione dei giovani. 

 come vede lei l'oratorio ambrosiano del futuro? 

 in quale direzione è bene lavorare già fin d'ora? 

 



4 LA FAMIGLIA       dalla CP di CORMANO 

La famiglia è cellula base della società, primo Corpo intermedio tra il singolo individuo e la società. 

È Chiesa domestica, come dice il Concilio: esperienza e luogo di maturazione degli affetti. In tempo 

di crisi, si è fatta anche ammortizzatore sociale indispensabile per le Istituzioni civili. Lei dice 

spesso – specie dopo la sua partecipazione, quale Padre sinodale, ai Lavori dei Sinodi sulla 

Famiglia – che i laici devono tornare a essere veri protagonisti della Chiesa e non sentirsi solo dei 

“clienti”. Come realizzare una famiglia che sia autentico “soggetto di evangelizzazione”, per 

usare un’espressione emersa dalle Assemblee sinodali? 

 
        
5 LA COMUNITA’ EDUCANTE     dalla CP di BRESSO 

 

Le nuove generazioni oggi vivono un’infanzia e una preadolescenza spesso affannata e con forti 

chiaro-scuri; hanno ritmi che esigono prestazioni sempre alte; e in ambienti di vita così eterogenei 

da non essere spesso in armonia tra loro, ma disarticolati quando non in contraddizione. Inoltre 

molti dei nostri ragazzi crescono in famiglie ferite e ricomposte, con una pluralità di figure 

genitoriali non sempre in sintonia. 

La cultura odierna, poi, è fortemente segnata dall’ "apparire", dal "possedere" e dal "potere”, 

spingendo a ragionare in termini di convenienza, limitando la propensione al sacrificio per un bene 

più grande e non immediatamente realizzabile.  

Accanto a ciò, per fortuna, convive anche l’esempio di bene offerto da figure famigliari o da 

esperienze della comunità cristiana o di ambenti che frequentano, come la scuola o lo sport. Va 

rilevato che il bene non manca!  

Da tutto ciò deriva che gli educatori spesso si trovano di fronte a nuove generazioni di ragazzi 

cresciuti nel chiaroscuro che molto facilmente domani saranno giovani disorientati. Già oggi è così. 

Eminenza, davanti a panorami così delineati, lei ci ha spesso indicato la scelta delle Comunità 

educanti. 

Ci precisi ancora una volta il perché dell’indicazione delle Comunità educanti. 

Quali spunti e azioni ci può suggerire perché le Comunità educanti possano lavorare per far 

crescere ragazzi e giovani che, pur in un contesto plurale, siano in grado via via di orientarsi 

dentro la complessità della loro vita? 

 

 



 

6 LA GLOBALIZZAZIONE E LE MIGRAZIONI   dalla CP di BRESSO 

Nel 2015 è stato aperto un Centro Accoglienza Richiedenti Asilo molto vicino al centro abitato di 

Bresso. 

L’arrivo inaspettato di queste persone (300 circa) ha suscitato un ampio spettro di reazioni 

all’interno della nostra comunità ecclesiale e civile: curiosità, diffidenza, timore, compassione, 

indifferenza. 

Percepiamo che la presenza di queste persone provenienti da zone devastate dalla guerra o dalla 

povertà rappresenta una grande opportunità per la nostra comunità, che si interroga ormai da tempo 

su come vivere oggi l’ospitalità dello straniero. 

Condivide anche Lei questa percezione? Questo enorme flusso migratorio rappresenta 

effettivamente un’opportunità di crescita della nostra comunità? In che senso?  

 

Ma ancora più a monte, come possiamo leggere questi segni dei tempi? 

Quale deve essere lo stile dell’accoglienza? Uno stile pienamente umano coincide con lo stile 

cristiano?  

Quando si parla di incontro con le persone straniere, si possono intendere cose diverse: 

integrazione, omologazione, reciproca fecondazione. Quale obiettivo dobbiamo porci come 

cristiani?  La reciproca fecondazione comporta una rinuncia alla nostra identità? 

Quando la comunità cristiana accoglie, ha un suo specifico, che è la vita nella fede. E l’incontro con 

persone di altre religioni porta prima o poi ad uno scambio anche su questi piano. 

Qual è lo spazio di umanità e di verità in cui si possono superare le profonde differenze 

culturali, di fede e pratiche religiose per riconoscerci come fratelli? 

 


