
1 LA NASCITA DELLE COMUNITA’ PASTORALI in Bresso 
La nascita delle Comunità Pastorale (CP) ha segnato la nostra storia recente: la primogenita, nata in 
più tappe è la CP della Visitazione di Maria Vergine a Cormano (dicembre 2007), poi a Bresso nel 
settembre 2014 con la CP della Madonna del Pilastrello; infine a Cusano Milanino nel novembre 2014 
con la CP Madonna della Cintura. Sono stati tre processi molto diversi tra loro, ma è possibile 
individuare risorse e sfide che hanno interrogato i nostri cammini di Chiesa e la sua missione. 

1) LA NASCITA DELLE CP: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli…» 
* Ci chiediamo se questo evento l’abbiamo vissuto secondo “il pensiero di Cristo”: con “amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé” (Gal 5,22). Oppure sono 
prevalse diffidenze, chiusure mentali, mancanza di “stima previa sempre e verso tutti” (SDV pag. 30) 
e mormorazioni, che non permettono il giusto senso critico, l’obiezione motivata, la correzione 
fraterna, il cammino comune. E ciò magari perdurano ancora. 
* Chiediamoci anche quali ostacoli viviamo in questo cammino, quali ragionevoli obiezioni oggi ci 
sentiamo di muovere a questa nuova forma di vita ecclesiale. E quali sono le risorse che si sono 
liberate, quali orizzonti si sono aperti e quali sfide ci attendono. 

2) LA COMUNIONE FRATERNA 
* Chiediamoci come questo processo iniziale ha permesso di “allargare la ragione” e ha favorito “la 
tensione a condividere con tutti i fratelli la propria esistenza perché abbiamo in comune Cristo 
stesso” (SDV pag. 31). La CP nasce su questa tensione e su questa stima previa. 
* Ci chiediamo come le diverse abitudini, iniziative e stili di vita parrocchiali sono state messe in 
sinfonia nella CP o si sono irrigidite in identità che rimandano solo a se stesse, impedendo una sinfonia 
che necessariamente chiede cambiamenti. Perché siamo tutti fragili; ma abbiamo la medicina: “Come 
non mendicare il perdono per le contese, i conflitti e le divisioni che feriscono le nostre comunità?” 
(SDV pag. 31) 
* Ci chiediamo come viviamo la comunione coi nostri preti, garanti della comunione. E come è 
cambiata la loro vita da cura della parrocchia a cura della CP. Quali rilievi positivi e negativi. 

3) LO SPEZZARE IL PANE E LA PREGHIERA 
* Siamo certi che “la memoria eucaristica di Gesù è la sorgente inesauribile della vita della 
comunità”. E che “la fede cristiana è generata e alimentata dall’incontro con Gesù, verità vivente e 
personale: è risposta alla persuasiva bellezza del mistero più che esito di una ricerca inquieta, è 
fiducia nutrita dall’incontro con il Signore più che una scelta causata dalla sfiducia nelle risorse 
umane e da uno smarrimento che non trova altra via d’uscita” (SDV, pag. 9) . 
* Ci chiediamo se nei luoghi vitali delle nostre Comunità (celebrazioni liturgiche, oratori, ambienti 
parrocchiali, associazionismo….) si respira questa fiducia in Gesù verità vivente e personale; se i 
linguaggi, le iniziative le relazioni, la forma stessa della CP mostrano la persuasiva bellezza del 
mistero e favoriscono un praticabile e nutriente cammino cristiano. Con adattamenti mentali e di 
abitudini: perché nelle CP c’è tutto ciò che ci fa crescere nella fede, ma non tutto in ciascuna 
parrocchia. 
* Il testimone rinvia a Cristo, sommamente amato, non a sé”(CèM pag. 42): le nostre liturgie e i nostri 
ambienti, associazioni e movimenti sono autoreferenziali o rimandano all’Oltre del Signore Gesù? 
4) LA MISSIONE: «… il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati». 
* Il sorgere e il crescere delle nostre CP ha favorito in noi il senso della missione nella città in cui 
viviamo o si è rivelato solo un riposizionamento di risorse? 
* Il cattolicesimo popolare ambrosiano è chiamato a radicarsi più profondamente nella vita degli 
uomini attraverso l’annuncio esplicito della bellezza, della bontà e della verità di Gesù Cristo 
all’opera nel mondo (CèM pag. 44). Le nostre CP sono affannate dall’ossessiva cura di se stesse e dei 
propri equilibri o siamo capaci di sbilanciarci sull’annuncio? Dove avviene questo: sappiamo 
individuarlo? 
* “Quando la comunità ecclesiale vive perseverando nel pensiero di Cristo, nella comunione sincera, 
nella celebrazione eucaristica in piena apertura a tutta la realtà essa può con franchezza e gioia, 
senza alcun artificio o forzatura proporre questo incontro in ogni momento e a chiunque: -Vieni e 
vedi-” (Gv 1,46) (CèM pag. 40). È possibile dirlo per le nostre comunità e i nostri cristiani? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 LA NASCITA DELLE COMUNITA’ PASTORALI in Bresso 
 

1. * Non possiamo nasconderci qualche diffidenza iniziale, una fase di studio reciproco che però via 
via  si  sta  trasformando  in  stima  reciproca e volontà di  lavorare  insieme. Si  stanno  lentamente 
creando relazioni positive fra  le persone che permettono di confrontarsi sulle varie questioni  in 
modo sempre più franco, allontanando la paura di reciproci pregiudizi. La strada è ancora lunga, 
ma le premesse ci sono. 

 

* Molto diversi  sono  stati  i punti di partenza delle  tre  comunità  rispetto alla nascita della CP: 
M.d.M. l’ha vissuta con molte aspettative, attese; S. Nazaro non è stata colta alla sprovvista; San 
Carlo è la comunità che più lentamente e con qualche difficoltà e resistenza è entrata in sintonia 
con la nuova realtà. Manca ancora un equilibrio fra le tre comunità. 
Per il momento sembrerebbero essersi liberate poche risorse, anzi qualche volta pare prevalga la 
scelta  (più o meno consapevole) di moltiplicare anziché essenzializzare, anche se  l’intenzione è 
quella di salvaguardare le specificità (ma ha senso fare 3 di tutto?).  
In questa direzione, certamente significativo e in qualche modo paradigmatico sembra essere lo 
sforzo  fatto  dai  i  catechisti/educatori  dell’iniziazione  cristiana/pre‐ado  delle  tre  comunità  per 
lavorare insieme al progetto dei percorsi di catechesi. 

2. *  Certo  per  favorire  queste  relazioni  positive  e  costruttive  fra  le  persone  occorrerebbe  un 
maggior coinvolgimento dei laici; si è riscontrato una netta prevalenza di diaconia rispetto ad una 
carenza di incontri con e fra i laici (i CPCP sono stati pochi e anche i momenti come questi…). Ci 
pare molto difficile crescere nella capacità di valorizzazione delle reciproche differenze senza  il 
coinvolgimento  degli  attori  principali,  cioè  i  laici.  Per  creare  una  sinfonia  occorre  che  tutti  si 
aiutino ad adattarsi a dei cambiamenti che inevitabilmente devono riguardare e toccare tutte le 
tre comunità, per non correre il rischio di colonizzare o sentirsi colonizzati. 

 

* Va cercata sempre più una comunione concreta e significativa tra preti e laici nell’affrontare le 
questioni  in gioco,    valorizzando maggiormente  i momenti unitari  (CPCP,  ritiri,  lectio ecc.) per 
raccogliere pareri e consigli  in vista delle decisioni che verranno prese  in diaconia. Occorre poi 
che,  in  particolare,  i  preti  trovino  il  giusto  equilibrio  fra  essere  figura  di  riferimento  per  una 
singola comunità e vivere il ruolo di responsabilità verso tutta la  CP.  

3. * Gli sforzi per rendere unitari alcuni aspetti della liturgia, quando non alcune celebrazioni, sono 
una bella testimonianza di unità, forse colta più al di fuori che dentro le comunità, a volte ancora 
un po’ gelose delle proprie specificità. Ma il cammino è iniziato: il lavoro “faticoso” ma proficuo 
che ha portato alla pubblicazione di un comune repertorio di canti  liturgici ne è una prova, così 
come  le celebrazioni  in occasione della Festa della Madonna del Pilastrello,  feste degli Oratori, 
Sacre Cresime dei ragazzi e, di recente, celebrazioni ed eventi giubilari presso la Chiesa Giubilare 
presente  sul  territorio.  È  stato  avviato  anche  un  confronto  tra  operatori  della  liturgia  per  il 
possibile avvio di un itinerario comune di formazione liturgico‐musicale, aperto a tutti, che possa 
consapevolizzare  e  qualificare  il  più  possibile  l’apporto  offerto  da  ciascuno  nell’ambito  delle 
celebrazioni eucaristiche. 
La  fatica di  accontentarsi  che  le proposte  essenziali per  la nostra  vita  cristiana  siano presenti 
nella CP, senza pretendere che necessariamente ci siano  in ogni singola parrocchia, chiede una 
maturazione  che  non  può  che  essere  graduale  e  vederci  tutti  coinvolti;  in  questo  lavoro  di 
crescita nulla è secondario, neppure il linguaggio utilizzato, ed è fondamentale essere disposti ad 
ascoltare  le ragioni degli altri per scegliere poi senza pregiudizi o precomprensioni (magari solo 
perché “si è sempre fatto così”…) la migliore sintesi.  

 



 

4. * Con la nascita della CP, siamo stati certamente aiutati e sollecitati ad affrontare unitariamente 
alcune  questioni  e  problematiche  emerse  sul  piano  civile:  famiglie  in  difficoltà  economiche 
(italiane e straniere), accoglienza di profughi in apposite strutture, scuola d’italiano per stranieri, 
rapporti con il CARA (centro prima accoglienza gestito dalla C.R.I.). Abbiamo avviato un confronto 
franco  con  diverse  associazioni  che  già  si  occupano  di  questi  problemi,  mettendo  insieme 
competenze e sensibilità diverse presenti nelle singole comunità; tale confronto, si auspica porti 
ad ampliare azioni comuni e condivise.   

 

*  Il confronto con  la città,  le sue domande,  i suoi problemi, può essere una preziosa occasione 
per superare miopie e campanilismi, preoccupandosi non tanto del riposizionamento di risorse o 
di  rivendicazioni  sterili,  ma  delle  persone  concrete  che  hanno  domande  (anche  di  senso), 
problemi, necessità…  


