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L’arte di riconoscere  
dove il Signore Gesù ci chiede di andare e come farlo  

non si improvvisa 
 

 

1 
Sui cortei dei funerali 

L’essenziale è la Misericordia 
Novembre 2015 

 
Carissimi cristiani bressesi, le nostre Parrocchie, unite nel cammino comune della Comunità 
pastorale, vogliono essere sempre vicine in modo evangelico a tutte le famiglie, nella gioia e nel 
dolore. Cerchiamo di farlo anche in tempi nuovi e complessi, che ci chiedono di investire 
sull’essenziale, che è la Misericordia. 
Vogliamo comunicarvi alcune decisioni prese insieme circa i cortei dei funerali, dopo aver ascoltato 
la prassi di molte parrocchie delle città della nostra Diocesi e il Consiglio Pastorale. Già nel 2009 
avevamo riflettuto su questo tema, e riprendiamo alcuni punti chiave. 
1 Ci sta a cuore innanzitutto condividere con voi il dolore nel momento della morte di un vostro 
caro. Al momento della morte, dopo aver sentito l’impresa di onoranze funebri, contattate voi stessi 
i vostri preti, condividendo con loro il dolore e la preghiera, magari anche suggerendo il Vangelo per 
la liturgia delle esequie. Può anche essere l’occasione di accostarsi alla Confessione. Se il vostro caro 
è morto in casa -evento in verità poco frequente- i vostri preti non mancheranno di venire a casa per 
una benedizione e una preghiera. 
2 Alla Parrocchia sta a cuore celebrare bene la liturgia delle esequie: la Parola che ascoltiamo è 
quella di Gesù, portatrice di fiducia e pace; il suo Pane, di cui ci nutriamo, ci dà la forza di sperare. 
In quell’Eucaristia riascoltiamo la promessa della vita eterna; quel banchetto è l’anticipo quaggiù del 
banchetto eterno del Cielo. L’Eucaristia è la cosa più bella e più grande che possiamo fare, per noi 
e per i nostri cari. È la “benedizione” più grande che c’è. Ecco perché ci teniamo a curarla bene, 
sempre, per tutti. Il funerale può essere celebrato anche senza l’Eucaristia, certo: in ogni caso, la 
domenica successiva, in tutte le Messe verrà ricordato al Signore chi è morto durante quella 
settimana. 
3 Il corteo. Già dicevamo nel 2009: il corteo funebre è un uso antico, che nei tempi ha cambiato 
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spesso forma e lo farà ancora nel futuro. Oggi le condizioni della strada di una città come la nostra 
non sono quelle più adatte per la preghiera e per il raccoglimento. A ciò va aggiunto che il numero 
dei funerali in una città che invecchia è sempre più alto: nel 2014 a Bresso ci sono stati 259 funerali; 
inoltre l’Amministrazione Comunale ci ha chiesto di dare la disponibilità di celebrare funerali in ben 
quattro orari giornalieri. In questo contesto diventa insostenibile fare il corteo. Non nascondiamo 
nemmeno che la vita di un prete è sempre più affollata di impegni e l’età media avanza... 
In un contesto così la scelta va all’essenziale: la condivisione del dolore e la celebrazione 
dell’Eucaristia, che ci fanno vivere la Misericordia di Dio. 
Ecco perché chiediamo alle famiglie di non domandare alla Parrocchia che ci sia il corteo funebre: 
né dalla casa alla chiesa, né dalla chiesa al cimitero. Già in questi mesi, sentite le imprese, l’abbiamo 
proposto alle famiglie. Ci si ritrova in chiesa per la liturgia delle esequie e poi, subito dopo, ci si reca 
in auto direttamente al cimitero, dove il sacerdote non mancherà di dare la benedizione alla sepoltura. 
Non viene meno l’onore dovuto a un defunto: ciò che onora noi e lui è la fede e l’amore, non altro. 
Aggiungiamo infine quanto già comunicato nel 2009. 
4 La cremazione. Oggi, questo gesto non è più scelto come segno di materialismo e di rifiuto della 
fede nella resurrezione. E la Chiesa, pur non dimenticando l’antica prassi della inumazione della 
salma, non vi si oppone in alcun modo. Dopo le esequie in chiesa, prima che la salma sia portata 
alla cremazione, viene data l’ultima benedizione alle porte della chiesa. La famiglia può chiedere 
all’impresa la presenza del prete anche alla successiva sepoltura delle ceneri. Ma è bello pensare che, 
in quel semplice momento, come famigliari, in quanto battezzati, siete in grado di affidare il vostro 
caro a Dio, pregando insieme la preghiera del Padre Nostro, segno di fiducia nelle promesse di Gesù, 
e dell’Eterno Riposo, segno della nostra speranza, più forte della morte; per questo un semplice 
cartoncino vi sarà dato dal vostro prete al momento delle esequie. 

Siamo certi che per tutti noi la centralità di Gesù sia più importante delle tradizioni e degli usi, 
e che ogni generazione possa vivere con il suo tempo la fede e la speranza di sempre. Per questo 
siamo certi che queste rinnovate forme di vivere la morte in Gesù saranno accolte con fiducia dalla 
nostra gente. 
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IL PUNTO SULLE MESSE IN CITTÀ 

Settembre 2015   
Nel Consiglio Pastorale a fine settembre abbiamo compiuto un discernimento sull’orario delle ss. 
Messe in città. La riflessione parte da un fatto: la Comunità pastorale ci chiede di leggere le nostre 
risorse nell’insieme, non nella singola parrocchia. Ne consegue che c’è tutto ciò che occorre per un 
buon cammino cristiano in città, ma non necessariamente tutto in ogni singola parrocchia: a Bresso 
ciò è facilitato dalla vicinanza geografica delle nostre chiese. 

Abbiamo usato questi criteri per giungere a una saggia decisione. Li illustriamo perché si possano 
comprendere le decisioni prese. Prima infatti ci siamo occupati dei criteri e poi degli orari. 

Criteri per il discernimento 

1 Accessibilità per tutti alla liturgia festiva (e feriale) nella complessità della vita di oggi. 

2 Centralità del Giorno del Signore (non della sera della domenica)  

3 Cura del bisogno pastorale, non del comodo o della fruizione familiare (anniversari, memorie 
defunti..) 

4 Attenzione alle diversità di ogni singola realtà (capienza chiesa, effettiva presenza di fedeli..) 
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5 Sostenibilità della specifica liturgia (numero di preti, di voci guida, possibilità del canto, 
servizio..) 

6 Alto numero di funerali in città. 

7 Numero, compiti ed età dei preti oggi (..e domani?) presenti in città. 

8 Necessità della condivisione della riflessione in Consiglio Pastorale.  

Visitando il “quando” è emersa la domanda sul “come” partecipiamo all’Eucaristia. Abbiamo già 
incrementato -e continueremo- la qualità dell’animazione liturgica, dell’esecuzione della musica e 
del canto, della cura dei lettori. Va ricordato che dipende da tutti noi far profumare “di cielo e di 
fraternità” le nostre assemblee liturgiche. All’Eucaristia non si viene né per bisogno (“quando mi 
sento”) né per obbligo, ma per gratitudine, verso Dio e i fratelli. E vi si partecipa con il cuore, il 
corpo, la mente. E la voce.  

Alla luce di ciò ecco i nuovi orari delle ss. Messe in città, che entreranno in vigore la prima 
domenica d’Avvento, 15 novembre 2015. Alla parrocchia dei ss. Nazaro e Celso i cambiamenti 
sono avvenuti già dall’estate, per l’improvvisa diminuzione del numero dei preti.  

Siamo certi che qualche piccolo sacrificio nell’organizzazione degli orari famigliari e personali sarà 
compensato da un modo più bello di partecipare all’Eucaristia. 

(a seguito orari Messe in città) 
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Le figure pastorali di riferimento  
nelle tre realtà parrocchiali, 

specialmente per gli oratori e la pastorale dei ragazzi 
Consiglio pastorale 27-04-2016     Incontro san Carlo 12-05-2016 

Discernimento in Diaconia 29-05-2016 
 
Ai fratelli e le sorelle della parrocchia di san Carlo,  
al Consiglio pastorale e a tutta la Comunità  
Il discernimento sul cammino della Comunità pastorale ci ha impegnato molto, tutti, e i contributi 
alla riflessione sono stati di grande aiuto. Il cammino di quella inedita realtà della chiesa di Milano 
che è la Comunità pastorale non parte da un progetto articolato a priori, ma coglie i segni che 
interpellano la nostra responsabilità: “Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve 
ne accorgete?” (Isaia 43,19).  
Sono due i segni emersi, che non si possono ignorare per il nostro cammino: 
A I problemi di una parrocchia sono i problemi di tutta la Comunità, ma ogni realtà locale deve 
guardare innanzitutto alle proprie risorse da mettere in campo. È sul territorio che si gioca la vitalità 
della Chiesa e i laici ne sono corresponsabili con la varietà dei propri carismi.  
B Ogni Chiesa, per essere come la vuole Gesù, necessita di un coordinatore che valorizzi e 
armonizzi i carismi nell’unità per il servizio di evangelizzazione e costantemente li riconduca al 
Vangelo : così “su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce” (Salmo 22). 
 

Da qui, queste indicazioni di cammino: 
1 A san Carlo la presenza di catechiste, di un nucleo di animatori adolescenti, di papà e di mamme 
che si occupano dell’oratorio, dell’attività sportiva  e dei suoi ambienti sono una vera grazia, che 
ammiriamo con gratitudine. A voi, laici corresponsabili, chiediamo di aver fiducia nella vostra 
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capacità di donarvi per il bene di questo nostro oratorio di san Carlo, di svolgere con competenza il 
servizio affidatovi con uno sguardo sull’insieme e sulla cura di relazioni, ambienti e cose 
dell’oratorio. La nostra Diaconia questa fiducia la dà volentieri! 
2 Come ogni laico corresponsabile sa bene, la prima cosa che è chiesta a ciascuno è la cura del 
proprio cammino di fede, personale e comunitario: le occasioni di catechesi, di preghiera, di 
fraternità e di formazione che la Comunità pastorale offre sono innumerevoli e distribuite sulle tre 
parrocchie e sull’intero anno. Sono risorse senza le quali prevale in noi il “mio” punto di vita e si 
perde la connessione vitale con il Vangelo di Gesù e coi fratelli. Senza la domanda previa: “Ma io, 
di fatto, come faccio crescere la mia fede in Gesù, nella comunione fraterna della Chiesa?” non si 
va da nessuna parte. 
3 Sappiamo che si stanno individuando persone della parrocchia di san Carlo che potranno 
assumersi la responsabilità di una segreteria competente e precisa e la cura di rendere fraterno 
l’accostamento e la frequenza dei nostri ambienti. E anche di un nucleo di papà/mamme per la cura 
degli ambienti (bar, cucina, salone teatro, aule, ambienti sportivi..); il tutto non come piccoli e 
incomunicabili centri di potere, ma fraterni luoghi di servizio nella stima reciproca. Di qui passa il 
futuro, ne siamo certi. 
4 Circa il coordinamento dell’insieme: la nostra parrocchia di san Carlo ha due ottimi riferimenti 
che sono i due preti storici, don Gianfranco e don Bruno. La loro dedizione, la loro sapienza 
pastorale, la loro vita evangelica sono un punto fermo e sempre accessibile per i parrocchiani di san 
Carlo. 
5 Gli altri preti della Comunità pastorale non sono né assenti né estranei all’insieme e non mancano 
di sentirne la responsabilità. In particolare il parroco don Angelo col prossimo anno guiderà gli 8 
ritiri di avvento e di quaresima con i genitori dell’iniziazione cristiana, e presiederà l’Eucaristia 
domenicale che li vedrà presenti (pur nelle altre responsabilità dell’insieme). Questo favorirà la 
continuità del cammino di molti adulti dando loro un riferimento costante. 
6 Il prete responsabile della Pastorale giovanile, don Andrea, continuerà ciò che ha fatto in questi 
anni: dare la presenza in oratorio in alcuni tempi precisi, contattare i giovani e gli adolescenti, 
coordinare le responsabilità di chi lavora in oratorio san Carlo. Connettendo il tutto con la più ariosa 
vita della pastorale giovanile della città. Le altre due figure pastorali della Comunità, Silvia e 
Jessica, daranno anch’esse disponibilità di presenza a san Carlo, dentro i servizi ecclesiali che sono 
loro propri: il coordinamento dell’iniziazione cristiana (Silvia) e l’animazione, l’oratorio feriale e il 
servizio ai disabili (Jessica). 
7 La fiducia è richiesta, a tutti, nei confronti dei riferimenti dell’oratorio: a don Andrea, a Silvia e a 
Jessica; e, naturalmente viene da essi ricambiata. La stessa fiducia è richiesta anche nei confronti di 
quei laici e laiche locali a cui la Diaconia riconoscerà via via le diverse responsabilità del punto 3. 
Nel sospetto, nel pettegolezzo e nella diffidenza, si muore: nel clima di fiducia reciproca si cresce. 
 
In questo stile di fiducia in Gesù, nella rinnovata scommessa sui pani e i pesci che ciascuno deve 
portare (Gv 6,5-13), nell’impegno corresponsabile di tutti -preti e laici- è possibile il cammino 
futuro, che potrà riaprire a san Carlo altre opportunità, come per la preadolescenza, per ora 
interrotte per mancanza di risorse e concentrate negli altri due oratori. E poi il futuro è nelle mani 
di Dio: a noi è chiesto di fare con solerzia i passi che oggi sono affidati alla nostra responsabilità. 
 

4 
La Visita pastorale 

nel decanato di Bresso 
Martedì 28 giugno 2016 h 21 

Realtà sociale, famiglia e nascita della comunità pastorale 
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La preparazione ha coinvolto il nostro Consiglio pastorale in un discernimento ampio sulle tre 
realtà che hanno sfidato la nostra storia di chiesa locale. 
Ecco la sintesi del loro lavoro, che è buona cosa far conoscere all’intera comunità 
 
Il campo è il mondo: disoccupati, disabili, migranti, profughi 
* 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, ai disabili.  
* Sul piano missionario la Comunità esprime la sua vitalità sostenendo diverse missioni operanti in 
paesi poveri. 
* 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.  
1. EMERGENZA CASA E LAVORO 
All’emergenza casa e lavoro, conseguenza della sciagurata crisi economica, la Comunità ha risposto 
creando il fondo “Adotta una famiglia”. Il fondo, sostenuto da famiglie bressesi per famiglie 
bressesi in difficoltà non è solo una scelta di solidarietà: è anche invito a scegliere stili di sobrietà in 
famiglia. Dal marzo 2011 ad oggi sono state sostenute 235 famiglie, per la metà italiane e le altre di 
diverse nazionalità, composte da circa 700 persone, di cui un terzo minori. Gli aiuti in questi 5 anni 
hanno superato i 420mila euro. 
2. DISABILITA' 
La presenza di bambini con disabilità fisiche, comportamentali o psicologiche ha stimolato a 
pensare un percorso di iniziazione cristiana per l’annuncio del Vangelo anche a loro. Di questo 
percorso hanno beneficiato tutti, perché si è giunti a metodi comunicativi più coinvolgenti per tutti i 
gruppi. La stessa attenzione si è avuta nell'oratorio domenicale e nell'oratorio estivo, con circa 30 i 
bambini coinvolti. 
A ciò si aggiunge la presenza di gruppi e cooperative da anni vicini alla disabilità adulta, con una 
rete di attenzioni anche alle loro famiglie. 
 3. MIGRANTI 
a. attività per favorire l'inserimento dei migranti nel tessuto sociale: due le scuole di italiano nate 
dalle nostre Comunità propongono non solo lezioni di italiano, ma occasioni di conoscenza della 
cultura e momenti di incontro e condivisione. In questi anni sono ormai diverse centinaia gli 
stranieri accompagnati. 
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 
sociale e lavorativo. 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, dovrà essere nuovamente affrontato e compiuto. 
c. nel nostro decanato a Bresso è aperto dal 2015 un Centro di accoglienza per richiedenti asilo 
(CARA), gestito dalla C.R.I. che ospita da 250 a 400 giovani, provenienti da paesi dell'Africa e 
dell'Asia.  Si sono avviati incontri all'interno del Campo per fare proposte per favorire un 
collegamento tra il CARA e la realtà locale. Alcuni degli ospiti sono stati coinvolti dai giovani degli 
oratori, con una partecipazione ai momenti della Comunità ed il loro servizio negli oratori feriali. 
Anche le realtà sportive hanno attivato disponibilità a loro servizio. 
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 
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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 
* Il cammino va proseguito, favorendo un coinvolgimento ancora più ampio della comunità. Per fare 
questo, occorrono occasioni di crescita spirituale e culturale, una consapevolezza dei cambiamenti in 
atto e dei bisogni emergenti.  
* 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. 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: eventi, incontri e momenti culturali e sociopolitici possono essere pensatoi per 
far crescere nella comunità la cultura dell’attenzione e della sensibilità all’altro e al bisogno. 
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Cosa rimane nella nostra Comunità  
del Giubileo della misericordia 

14 marzo 2017 - assemblea 23 maggio 2017 

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

(vedi file a parte) 

 
6 

I nuovi tempi e la carità 
Il futuro di Adotta una Famiglia 

Consiglio pastorale 16-01-2018 
     
 
Il discernimento sul futuro del progetto Adotta una famiglia e la carità deve prendere in esame tre 
dimensioni: il contesto (oggi); la nostra storia di comunità di aiuto ai poveri (ieri); le prossime 
risorse da attivare e la forma da dare alle iniziative di sostegno (domani). 
 

1 IL CONTESTO ATTUALE 
 Analisi- Abbiamo uno strumento che ci permette di leggere la situazione sulle povertà del territorio 
della Diocesi: è il rapporto annuale sulle povertà di Caritas Ambrosiana.  Questo rapporto (buone le 
slide con grafici, scaricabili dal sito) evidenzia due fuochi centrali: 

A) Nonostante un certo miglioramento della situazione della crisi iniziata nel 2008, (fase 
emergenziale), si registrano molti casi di cronicità: persone e famiglie restano intrappolati 
senza prospettive e soluzioni, in termini di lavoro e reddito. Insomma chi è diventato povero 
in questi anni, e non ha strumenti di carattere intellettuale (gradi di istruzione e 
certificazioni), di consulenza orientamento/riqualificazione professionale ed economici 
sufficienti per affrontare la situazione, rimane al palo. 
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B) Persone e famiglie provenienti dal sud e dall’est del mondo. C’è un apparente 
ridimensionamento delle richieste ai Centri di Ascolto (CdA), la cui causa è solo ipotizzabile 
(ci si accontenta di lavori precari, senza contratto e/o sottopagati, allargando l’area della non 
legalità del lavoro e dell’elusione/evasione fiscale?), mancando dati verificati. 
L’integrazione e tutti gli aspetti legati alla convivenza dei cittadini di altri paesi rimane una 
questione non risolta, sulla quale la comunità civile ed ecclesiale è chiamata a riflettere 
seriamente e a operare decisamente. 
A livello locale il nostro CdA mette in luce una situazione che si allinea con i dati a livello 
diocesano.  
 
Risposte  

a) In questo momento, oltre il nostro Fondo “Adotta una Famiglia”(AuF) e la silenziosa, 
operativa, efficace opera di Caritas, s. Vincenzo e Movimento per la Vita, si stanno 
attivando, o sono già attivi, due progetti di sostegno di lotta alle povertà; uno civile, il 
Reddito di Inclusione (Rei), e uno ecclesiale, il Fondo “Diamo Lavoro” della Diocesi. Per 
quest’ultimo ogni decanato si attiverà per raccogliere le richieste delle singole comunità. In 
tal senso è auspicabile una sinergia di forze in campo tra i vari attori civili/ecclesiali.                                 

b) Riguardo ai migranti alcuni della nostra Caritas stanno operando nella Consulta dei migranti 
a favore degli ospiti del CARA di via Clerici della Croce Rossa. Inoltre esistono due scuole 
di italiano, e due associazioni, Centro Incontro e Dona un sorriso, che si occupano delle 
necessità non solo economiche dei migranti. 

2 LA NOSTRA STORIA 
Il valore di una storia nella comunità di Bresso che vede collegate le esperienze di “Adotta una 
Famiglia”, del CdA cittadino, della rete delle parrocchie e delle associazioni. 
Non si possono dare risposte alla crisi senza fare riferimento alla storia di una comunità, che pur 
consapevole della sua fragilità, si educa e continua a educare anche attraverso il racconto  del bene 
che si è riusciti a realizzare nel passato.                                                  Quindi oltre ad analizzare il 
contesto, e prima di mettere in campo iniziative e progetti, basati su ipotesi e idee, occorre estrarre 
dalle precedenti esperienze non solo i dati che hanno portato frutto, ma soprattutto recuperare il 
senso originario, l’anima del progetto “Adotta una Famiglia”, e il suo motivo ispiratore.  
Il progetto AuF, occorre ricordarcelo, è nato principalmente per unire la comunità, educando a 
nuovi stili di vita, contrastando i pregiudizi sulla povertà per poi dare una testimonianza concreta di 
bene (costituzione del Fondo AuF), di solidarietà e speranza a tutta la città. Un aspetto culturale 
(educarci-educare) accanto a uno materiale (raccolta e erogazione di fondi). 
Unire la comunità.  L’intuizione di AuF nacque da un incontro quasi casuale (primavera 2010) tra 
due comunità: Bresso e Torre Boldone (BG). Abbiamo notato in quell’occasione lo stile di cura del 
servizio, della rete di relazioni e della fiducia tra persone messo in atto dai volontari di quella 
comunità. Tale percezione ci ha resi consapevoli che ogni progetto di aiuto ha valore solo se 
accompagnato dalla volontà di educarci reciprocamente a percorsi di gratuità e fraternità, non solo 
indirizzati ai poveri, ma anche condivisi e vissuti tra noi operatori. Una carità tra noi, consolidata, 
che diventa progetto, testimonianza efficace, perché ha saputo custodire il senso autentico del 
servizio cristiano.                                                 
Questa unità si è da noi contrassegnata dal coinvolgimento intorno al progetto AuF di energie dalle 
tre parrocchie e dalle associazioni: una prova generale di Comunità pastorale. 
Coinvolgere.  Caritas non si assume la delega della carità, ma sollecita le famiglie, che diventano i 
soggetti principali dell’azione di bene: ci si educa a destinare mensilmente, annualmente parte dei 
risparmi del reddito familiare, a favore di altre famiglie che si trovano in difficoltà. E’ ADOTTARE 
UNO STILE DI VITA NELLA PROPRIA FAMIGLIA PER POTERE ADOTTARE ALTRE 
FAMIGLIE Adottare non sarà più un fare elemosina, ma avere un pensiero costantemente allargato 
ai bisogni degli altri. Nell’economia di casa mia c’è anche il bisogno del povero. Adottare non è 
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allevare, ma accompagnare nella vita ben sapendo che il bene dell’altro va oltre le cose materiali. E’ 
il calore di un focolare, dove sei ascoltato accolto, protetto, dove  ti senti in famiglia (l’abbiamo 
sentito recentemente dalla comunità Sant’Egidio a proposito dei veri bisogni dei migranti). Adottare 
non è compito delle istituzioni civili né delle associazioni di carità, è compito della famiglia.                               
Nella nostra storia abbiamo anche provato a stimolare la riflessione sul mutuo aiuto tra famiglie, reti 
di famiglie che aiutano altre famiglie, ispirandoci anche al progetto di Caritas Ambrosiana sia nei 
Gruppi famigliari sia tra famiglie nella Parrocchia della Misericordia. Ci eravamo quasi riusciti, 
almeno era partita la cosa...  Nel periodo dell’Incontro Mondiale delle Famiglie (primavera 2012) e 
dell’Expo (2015-16), abbiamo proposto riflessioni sui temi delle famiglie in difficoltà e sugli stili di 
vita: commercio equo-solidale; i bilanci di giustizia; i gruppi di acquisto solidale; la finanza etica; i 
nuovi indicatori di benessere… solo per citarne alcuni. Mi chiedo: abbiamo dimenticato? Questa 
storia ci appartiene ancora? 
Riqualificare lo stile del servizio nel Centro di Ascolto. L’esperienza del progetto AuF ci ha 
interrogato sul nostro modo di accogliere e sostenere le persone nella crisi economica. Dal 
momento che alcuni di noi si sono impegnati nel progetto è nata subito l’esigenza di un costante 
confronto fra tutti gli operatori del Centro (riunioni bimensili) al fine di costruire un percorso che 
desse più valore alle relazioni e al tempo necessario per realizzarle, piuttosto che alla quantità di 
aiuto materiale che poteva essere offerto, nello stile del “non si lascia solo nessuno, anche quando 
non si può o non si ritiene di dare l’aiuto richiesto”. 
Collaborare-dialogare. Attraverso la costituzione della rete (vedi opuscolo Coordinamento 
Associazioni, culmine del Giubileo della Misericordia, novembre 2016) e i protocolli d’intesa con i 
servizi sociali. Perché, lo abbiamo ribadito in più occasioni, una comunità non è nostra proprietà, è 
un dono da offrire a tutti. Questo non si capisce elencando iniziative e quantificando soccorsi e 
aiuti. Non è ragioneria, ma è una vita che incontra, racconta, scambia esperienze, magari non risolve 
tutto, ma impara a stare nelle difficoltà, affinando sensibilità, acquisendo capacità nuove, 
rielaborando spunti e proposte alternative, trovando soluzioni inaspettate proprio attraverso il 
confronto con altri punti di vista e altre prospettive. Credere fermamente che la Carità ha la capacità 
di parlare a tutti, oltre le differenze culturali e religiose e ci permette di vivere i molti carismi 
presenti nella comunità secondo il Vangelo. È vivere la Comunione. 
Testimoniare. Caritas Ambrosiana ci ha chiesto di testimoniare il nostro progetto ad altre 
comunità. Nell’ambito delle “buone prassi del territorio” ci siamo recati a Sesto e a Milano e presso 
le comunità di Agrate e Paderno a raccontare la nostra storia. Anche questo è un bene che semina 
speranza. Se la gente è cosciente del lavoro fatto e delle intenzioni che ne sono all’origine, (perché 
le intenzioni con cui si fanno le cose sono decisive per la qualità dell’opera) certe “eresie” come 
quella che si fa assistenzialismo, o si privilegiano “i negri” e si dimenticano gli italiani, o si eroga 
come un bancomat non possono essere né giustificate né diffuse perché non sono vere. La storia 
invece parla di fatti che provengono da sane intenzioni e si esprimono in opere che non le 
tradiscono, ma le incarnano. 
 

3 IL FUTURO 
Due punti fermi 
1 Mantenere il Fondo Adotta una Famiglia, permanente sostegno a famiglie e persone: è un 
segno buono, ma da aggiornare a un contesto decisamente in evoluzione rispetto quello iniziale.                           
2 E parallelamente bisogna continuare a operare per costruire una cultura di solidarietà.  
Tre linee più precise su cui riflettere per giungere ai fatti: 
A Educare a “fare servizio”, cioè custodire lo stile del servire cristiano. Questo non è dato 
mai una volta per tutte e rischia di non essere sempre chiaro e/o riscontrabile nella prassi. La 
formazione permanente degli operatori nella carità, vecchi e nuovi, è obiettivo sempre da perseguire 
e deve essere percepito come vincolante. È un dovere di amore la formazione permanente.  Occorre 
per questo una rinnovata Scuola di formazione degli operatori nella carità, obbligatoria per chi 
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comincia un servizio. Attivare il decanato e coinvolgere anche i giovani degli oratori e nuovi 
operatori per dare un nuovo impulso alla riqualificazione dei Centri di Ascolto. 
B Ridefinire e aggiornare alcuni aspetti del progetto “Adotta una Famiglia” in particolare 
circa la questione della cronicità e le famiglie di altri paesi: discernere in CP, costituire una 
commissione, ascoltare altre realtà, indicare criteri, renderli noti agli operatori e alla nostra gente. 
C Educare costantemente tutta la comunità, nelle sue varie declinazioni, a stili di vita 
solidali e sobri. Continuare a seminare soprattutto tra i giovani.  Es: la ripresa di alcuni punti della 
Laudato si, dove si parla anche delle povertà che affliggono il mondo causate da certi modelli di 
sviluppo.     
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I momenti simbolici 
della Comunità 

Una lettura e una revisione 
dei momenti che esprimono e tonificano il nostro camminare insieme 

20 giugno 2018 
 
Vivere il compleanno di un familiare, o la sagra di un paese, o un particolare anniversario danno 
espressione e forza a ciò che ci unisce: ecco, anche una Comunità pastorale che si appresta a entrare 
nel suo quinto anno di vita ha alcuni momenti così. La Giunta del CP ne ha individuati cinque e ha 
dedicato una proficua serata di discernimento su di essi. Li vediamo in sequenza e con le opportune 
indicazioni di riforma.  
1 La Messa d’inizio anno pastorale e la Processione della festa della Madonna del 
Pilastrello: iniziata così nel 2014, simbolo forte del nostro camminare insieme, convoca il popolo di 
Dio che vive a Bresso e ne affida il cammino a Maria.  
Discernimento: essendo sentita e partecipata coralmente, con una predicazione rivolta alla città, si 
rileva il problema della Processione. Sia per lo stile, nel passare tra le bancarelle delle associazioni, 
sia per gli aspetti audio insufficienti.  
2 La lectio divina d’inizio Avvento e d’inizio Quaresima: in ascolto della Parola (al 
pomeriggio e alla sera) nella chiesa prepositurale per entrare insieme in due tempi decisivi per un 
effettivo cammino cristiano, con alcuni accenti di fondo comuni e con mete da evidenziare 
coralmente. 
Discernimento: la loro collocazione va ristudiata immettendole dentro il Tempo liturgico che aprono, 
e non prima. Occorre una connotazione più celebrativa che catechetica. Va ripensato, nello stesso 
sguardo, anche il rito dell’imposizione delle Ceneri che apre la Quaresima. 
3 La preghiera d’Avvento nelle case: con un lume e un cartoncino distribuito settimanalmente 
è diretta alle famiglie, scelta pastorale di fondo della Comunità, per evidenziare la fiducia nella 
presenza di Dio che consola, e sveglia. 
Discernimento: precisare bene l’obiettivo e la conseguente forma del linguaggio da usare nella 
preghiera. 
4 La Quaresima di fraternità a favore dei missionari: con il sacchettino di iuta, anch’essa è 
un richiamo alle famiglie a dilatare il cuore e la mente con il richiamo alla carità operosa, capace 
di rinuncia e di vicinanza ai poveri. 
Discernimento: vanno messi meglio in rilievo il volto, la realtà e la missione dei nostri missionari. 
Occorrono linguaggi diversi dal semplice cartoncino. 
5 Le Giornate eucaristiche, segno della gratitudine di tutta la Comunità per l’anno 
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trascorso, e la Processione del Corpus Domini. Celebrate a turno in una delle tre parrocchie, 
convocano i diversi rami che formano l’albero della Comunità pastorale, educandoci alla 
riconoscenza per i doni ricevuti lungo l’anno. Hanno il loro culmine nella Processione del Corpus 
Domini, segno della testimonianza dei cristiani a servizio della nostra città che amiamo. 
Discernimento: curare l’espressione di una fraternità nei momenti di adorazione, senza eccessive 
parcellizzazioni tra associazioni e gruppi. Va curata una preparazione comune sia delle Giornate 
eucaristiche, sia della Processione. A tale scopo va fatta nascere una Commissione liturgica inter-
parrocchiale. 
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 “Pastorale d’insieme 2020 nei decanati,  
nelle comunità pastorali, negli oratori”.                         

Discernimento Consiglio Pastorale Lunedì 18 marzo 2019 
 
Dalla lettura dei dati forniti dall’amministrazione comunale relativi a demografia /casa/ 
immigrazione) e da un dirigente scolastico (scuola dell’obbligo) sono emerse queste considerazioni: 
 
A Circa “i suggerimenti e le proposte che riguardano le istituzioni di pastorale di insieme nel 
proprio territorio”. 
1 Necessità di coltivare la capacità di “pensare globalmente e agire localmente” con il supporto 
della dimensione culturale per la comprensione dell’oggi e delle sue sfide: siamo tutti in 
macrosistemi che vanno conosciuti per agire con lungimiranza nella pastorale locale. 
2 Necessità di coordinamento delle realtà sovraparrocchiali/cittadine:  
A Coordinamento delle realtà culturali, (sale della comunità, iniziative di lettura delle sfide quali 
Europa, immigrazione…);  
B Coordinamento delle realtà del lavoro/occupazione;  
C Raccolta di stimoli dal mondo della scuola superiore (solo marginalmente presente nel decanato 
con un piccolo Istituto professionale)  
D Monitoraggio dal mondo della sofferenza (nessuna struttura ospedaliera nel territorio del decanato, 
ma evidentemente sono frequentate dalla nostra gente; esistono RSA, centri diurni e strutture per 
anziani e disabili);  
E Azione pastorale, culturale e sociale davanti al fenomeno dell’immigrazione (CAS in svuotamento) 
e delle povertà, vecchie e nuove.  
3 Qualificazione degli operatori pastorali (Caritas, innanzitutto; ma anche catechiste, operatori nel 
sociale, volontariato con disabili e anziani…). 
4 Esercizi di “formazione permanente” alla pastorale d’insieme più che costituzione, nella 
specificità del nostro territorio, di uno stabile Consiglio pastorale decanale. L’esperienza delle tre 
Comunità Pastorali ci ha abituato a questa mentalità e a questo stile: quindi abitudine a trovarci in 
decanato coi laici quando si aprono questioni che devono essere trattate al di là delle singole Comunità 
Pastorali. 
5 Mai da soli su alcune realtà socio-educative che interpellano tutti nella città dove abitiamo. 
Lavorare in rete con realtà e associazioni ecclesiali e non è sempre più efficace. 
 
B Circa alcuni punti sensibili che ci interpellano come Comunità cristiana e come cittadini 
1 Denatalità: i funerali sono il doppio delle nascite 
2 Problema della casa: case senza abitanti e abitanti senza casa 
3 Fragilità della famiglie (figura del padre, problematiche affettive/emotive/sessualità di ogni fascia 
d’età, in particolare della fanciullezza e della adolescenza) 
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Recensire, verificare, rilanciare 

La familiarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura 
Giugno 2019 

 
Riflessioni sul discernimento del CP 

 

1 La differenza evangelica della Parola 
 

La prossima Visita Pastorale ha  come centro  vitale due momenti:  la  verifica della  familiarità dei 
cristiani  con  la  Sacra  Scrittura e  l’incontro,  filiale e  fraterno, della Chiesa  locale  col  suo Pastore, 
l’Arcivescovo di Milano. Vorrei tenere strettamente legati questi due poli. 
1  La familiarità con la Parola è vitale per la Chiesa. Vorrei spiegare cosa intendo per “vitale” 
ascoltando il testo di 2 Samuele 7, 1‐29. Il re Davide, saldamente al trono, fa notare al suo consigliere 
Natan che “io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda". Intende 
dunque costruire una casa più degna al Signore. Intento regale, generoso e molto religioso, tanto 
che Natan rispose al re: "Va', fa' quanto hai  in cuor tuo, perché il Signore è con te". Ragionevole 
risposta di un fidato consigliere.  
Qui c’è il punto di svolta: Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: "Va' e 
di' al mio servo Davide: Così dice il Signore: "Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io non 
ho abitato [mai] in una casa. Dio dice di non volere una casa: un devoto e generoso gesto religioso 
non interessa a Dio. Chiede un’altra cosa. Dio desidera innanzitutto che i suoi ascoltino la sua Parola 
e accolgano la sua proposta d’amore. Non è quello che si chiedono l’uno all’altro due che si amano? 

Natan ascolta:  e  la  risposta di Dio è  inattesa,  impensata.  “Ora dunque dirai  al mio  servo 
Davide: Così dice il Signore degli eserciti: "Io ho preso te”. […] “Il Signore ti annuncia che farà a te 
una casa. […] io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il 
suo regno. […] La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre”. 

Natan si fa carico di questa Parola e così ne diventa profeta: non col suo buon cuore, la sua 
saggezza, ma con l’imprevedibile Parola di Dio “evangelizza” Davide. E Davide stesso diventa profeta 
‐pur con tutte le sue fragilità‐ cantandone, nei salmi, la provvidenza e la grazia.  

Il  fatto  che  l’ascolto  della  Parola  avvenga  “di  notte”  accentua  l’esigenza  di  silenzio, 
profondità e raccoglimento nelle nostre Comunità e nei nostri  stili di vita: più una sfida che una 
pacifica realtà. E che avvenga dentro la ricerca di Davide e l’amicizia di Natan dice la necessità di una 
umanità vivace, pensante, aperta, perché la Parola trovi un uditore attento: anch’essa cosa non per 
nulla scontata in noi. “Vigilate su voi stessi e su tutto il gregge” (At 20,28). 
2  Dunque: solo la familiarità con la Parola permette alla nostra fede e alla nostra missione di 
essere quelle di Gesù. Ci libera dalla riduzione soggettiva della vita e della fede (“l’enfasi cancerosa 
dell’io” diceva il card. Martini) e ci rimanda a quell’“Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 
2,5) che san Paolo chiede ai Filippesi perché “è Dio che suscita in voi il volere e l'operare secondo i 
suoi benevoli disegni” (Fil 2,13). Ecco l’evangelizzatore: non annuncia “la mia, la nostra” esperienza, 
ma “i benevoli disegni” di Dio che, per grazia, ha veduto: “Di questo noi siamo testimoni” (At 3,15). 
Il discepolo non è colui che fa cose devote per Dio, ma colui che sa ascoltare la Parola e riconosce la 
Grazia provvidente e imprevedibile di Dio nella sua storia e nella storia del mondo e la annuncia. 
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3  Usiamo ora un’altra immagine evangelica: quella del sale. “Voi siete il sale della terra; ma se 
il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via 
e  calpestato  dalla  gente” (Mt  5,  13).  Parole  che  nel  Vangelo  vengono  dopo  l’annuncio  delle 
beatitudini, stolte alla umana ragione, ma non a quella del Padre. Si vede chi è “salato” dalla Parola, 
perché cura da anni, decenni, la familiarità con la Scrittura, anche quando molti si lasciano incantare 
da  altri  aromi,  ora  dolciastri  ora  aggressivi:  preserva  nella  differenza  evangelica  la  sua  pratica 
religiosa, ha un’esistenza saporosa di umanità,  insaporisce di gioia  la vita propria e altrui, non fa 
marcire  mai  la  sua  carità,  non  mummifica  la  speranza  nella  nostalgia  dei  “miei  tempi”  ‐ogni 
generazione ne soffre‐. Questo sale fa crescere il credente, fa crescere la Chiesa. E il mondo. 
4  Il sale della Parola fa crescere il discepolo, dunque. Ma non solo. La Parola “cresce con colui 
che la ascolta”: così rimane perennemente nuova, sorprendente e “salata”. Dice Gregorio Magno: 
“Come il mondo, la Scrittura non è creata una volta per tutte: lo Spirito la crea ancora, si può dire, 
ogni giorno, via via che la apre. Per una meravigliosa corrispondenza egli la dilata nella misura in cui 
dilata l'intelligenza di colui che l'accoglie”. E aggiunge Lumen Gentium 4: “Con la forza del Vangelo 
lo Spirito fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col 
suo  Sposo”.  E  non annoia mai  il  discepolo,  pur  tornando e  ritornando  tante  volte  ad  ascoltarla: 
perché la Parola è Gesù. E Gesù non annoia mai: sorprende e ringiovanisce. Si vede dal volto e dallo 
stile di vita chi è perennemente sorpreso da Dio. A Messa la domenica e al lunedì, al lavoro. 

 
2 La fraternità custodita dalla Parola 

  

5  Un aspetto messo  in  grande  rilievo dal discernimento del nostro Consiglio pastorale è  lo 
stretto legame tra la Parola e la fraternità. Sono stati i giovani, in particolare, a evidenziarlo e chi fa 
esperienza cristiana in movimenti e gruppi: ne siamo grati. 

Ed è vero: con la Parola di Dio dice la sua volontà di stringere una relazione con gli uomini: 
così, chi accoglie la Parola diventa tessitore di relazioni, nello stesso stile di Dio. Poiché lui ci vuole 
figli, noi ascoltandolo diventiamo fratelli, dentro e fuori la Comunità: la Chiesa è frutto della Parola 
ascoltata e lo sguardo fraterno sull’umanità intera è sintomo della Parola accolta. 
6  Ma è vero anche il contrario. Come la persona cresce bene dentro vitali relazioni, così anche 
la Parola. Il suo ascolto chiede la fraternità; la si condivide a più voci, filialmente e fraternamente e 
la Chiesa cresce. La fraternità è il contesto della Parola, come la carità è il contesto della verità. Con 
saggezza si dovrà offrire occasioni di condivisione ecclesiale quando si ascolta, si studia e si consegna 
la Parola. Il Card Martini diceva: “Tante potenzialità contenute nelle sacre Scritture, come prezioso 
messaggio di  speranza per  il mondo di oggi,  rimangono  inesplorate e  improduttive, perché gran 
parte del popolo cristiano è inerte e muto, per indifferenza o per impreparazione, nei confronti del 
testo sacro” (In principio la Parola, III,4). È una vera sfida, questa. 
7  Capiamo allora cosa significa che la Scrittura è consegnata a un popolo. L’ascolto della Parola 
non è mai un affare individualistico, consolatorio, per anime in cerca di intime sensazioni interiori: 
dura un amore affidato solo alle sensazioni? 

Né è un processo solo intellettualistico, didattico, culturale. Non illudiamoci che sapendo di 
più,  si  è di più,  che basti  la Parola  (o  la Dottrina):  la  verità  chiede  sempre  la  carità  fraterna per 
generare libertà. Se no, diventa sprezzante giudizio su chi “non conosce la Legge”: si verifica spesso 
nell’uomo che  si  crede pio.  Se non genera  comunione nella Chiesa, ma divisione,  l’ascolto della 
Parola non è autentico.  Il  card. Martini diceva ancora  che “l’accesso alla  Sacra  Scrittura mentre 
richiede l’intensa applicazione delle energie personali, esige anche una cordiale e attiva consonanza 
con la fede di tutta la Chiesa” (In principio la Parola, III,4). 
8  Occorrono  infine alcune precisazioni sulla  fraternità, parola di grande appeal, perché non 
vada fraintesa e così non generi delusioni. Essa infatti è tutt’altro che una pacifica, idilliaca realtà. 
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La fraternità è esigente: spesso dura, spinosa: non un possesso acquisito, una vigna che dà dolci 
frutti sempre a disposizione di chiunque, ma una pianta da coltivare e difendere da parassiti voraci. 
Non dimentichiamolo: il primo racconto di fraternità della Bibbia è quella di Caino e Abele. 

La  fraternità  non  è  una  sicura  e  tranquillizzante  cuccia  autoreferenziale,  in  cui  ci  si  bea 
mentre là fuori il mondo brucia, e pazienza...  

Tantomeno essa è una irrigidita armatura difensiva, personale e di gruppo, una rassicurante 
e superba identità. 

Anche chi annuncia e spiega la Parola deve vigilare che non diventi una forma di potere, che 
lo rende un padrone di anime, non un padre.  

E il discepolo deve vigilare sul non diventare un “tifoso”: se la verità della Parola dipende 
solo da chi la comunica, se l’esperienza in cui cresciamo è più autorevole della Parola stessa, allora 
tutto ciò genera superbia e non carità, esclusione e non fraternità, distanza e non prossimità.  
9  Perché  la  fraternità non si corrompa, occorrono due esercizi:  l’ascolto della Parola  ‐come 
abbiamo  visto‐  e  la  vicinanza  ai  poveri,  ai  fragili,  agli  ultimi.  Essi  chiedono  carità  accogliente, 
intelligente e aperta, paziente e operosa. Esigono lo stile dell’invito cordiale, del farsi prossimo. Il 
Consiglio  pastorale  ha  fatto  un  ottimo  discernimento  a  proposito,  al  termine  del  Giubileo  della 
Misericordia.  Nel  salone  dell’oratorio  san  Giuseppe  campeggia  una  frase  di  sant’Agostino: 
“L’accoglienza gioiosa a quelli che arrivano, nasce dal cuore, si manifesta con l’espressione, con la 
voce, con gli occhi, con mille incantevoli dimostrazioni. Ecco con quali mezzi si arriva alla fusione dei 
cuori, per cui, di molti se ne viene a formare uno solo”. Non si poteva scrivere di meglio. 
10  In  questo  stile,  il  prossimo  novembre  accoglieremo  il  nostro  Arcivescovo  nella  visita 
pastorale delle tre parrocchie di Bresso. Sia con la sua presenza tra noi, paterna e fraterna insieme, 
domenica 10, sia nell’assemblea di tutto il decanato sulla “Familiarità del Popolo di Dio con la Sacra 
Scrittura” martedì 12,  sia nella Lectio Divina di venerdì 22 novembre. Fraternità e Parola di Dio: 
proprio una gran bella coppia.  


