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Sembra ieri l’aver accettato di far parte del CPdCP, invece è già trascorso un 
quadriennio da quel giorno. Un quadriennio che ha visto diversi cambiamenti in 
ambito ecclesiale locale: una nuova mappatura del clero e delle religiose ma anche 
dei laici responsabili nei diversi oratori della città, soprattutto durante il periodo 
estivo. Nuove realtà si sono affacciate e hanno preso forma all’interno della Comunità 
Pastorale (Non di solo Pane -refettorio e ambulatorio, Crescere Insieme si è 
intensificato, Spazio Studio per i ragazzi delle superiori). Un nuovo modo e tempo per 
la catechesi nei nostri oratori. Numerose sono state le proposte di approfondimento 
su tematiche biblico-liturgico, senza dimenticare il dialogo con i nostri fratelli 
musulmani presenti in città. Molti altri temi sono stati affrontati durante le sessioni 
ma non sto a ricordarli. 

Un quadriennio durante il quale si è cercato di delineare maggiormente -con non 
poche difficoltà- il volto della Comunità Pastorale -nuovo soggetto per la Chiesa 
Ambrosiana- che, nonostante le molteplici proposte, inviti, omelie e avvisi, a volte 
risulta ancora difficile «lavorare e camminare insieme». D’altronde ogni parrocchia 
ha una sua storia e questa storia va rispettata. Molto spesso invece è più comodo 
guardare al proprio orticello, soprattutto a livello di piccoli gruppi all’interno della 
medesima parrocchia|oratorio. Positivo il lavoro -e mi auguro che continui - delle 
commissioni pastorali identificate in questo ultimo anno. 

Così, l’esperienza di appartenere da laico di AC (Azione Cattolica) al Consiglio 
Pastorale sia esso parrocchiale o di Comunità Pastorale, mi rimanda ad alcune parole 
che ritengo siano “parole chiave”: 

 

• SERVIZIO 
Sì, appartenere a questo organismo di partecipazione -grazie al Concilio 

Ecumenico Vaticano II-, è da leggersi soprattutto in un’ottica di servizio gratuito 
alla Chiesa e di riflesso ai fratelli -tutti: piccoli e grandi- che a questa porzione 
di Chiesa sono affidati. 

 
• COMUNIONE – CORRESPONSABILITA’ 
Due qualità che non possono mancare. Comunione tra presbiteri|religiose 

e laici (diaconia) con il resto del Consiglio (positivi gli incontri tra Diaconia e 
Moderatori). Corresponsabilità: ossia, prendere sempre più coscienza che 
l’annuncio del Vangelo non è compito esclusivo di pochi (sacerdoti, religiose, 



consacrate) ma è di tutti. È importante poter programmare insieme la 
pastorale. 

 

• ACCOGLIENZA – FRATERNITA’ 
Far parte del Consiglio Pastorale significa accogliere tutti e favorire un clima 

di fraternità tra i diversi membri (rif. Atti 2, 42 ss). Mi sono accorto che davvero 
sono mancati alcuni momenti “conviviali”. 

 
• ASCOLTO 
È importante mettersi in ascolto gli uni degli altri. Solo così ci si conosce e 

si possono costruire rapporti che vanno anche oltre i singoli incontri 
programmati in agenda. 

 
Una sana dose di preghiera e studio non deve mancare in ciascuno. È importante 

arrivare alle riunioni del CPdCP preparati -spiritualmente e culturalmente-. Sembra 
un impegno gravoso … ma come ci ricorda il profeta Isaia «Non temere, perché io sono 
con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto 
e ti sostengo…». 

Mi permetto di richiamare un detto che la nostra Chiesa di Milano ha usato per il 
momento di verifica dell’esperienza dei Consigli pastorali della Diocesi: “Se cammini 
da solo vai più veloce, se cammini insieme agli altri vai più lontano”. “Più lontano” 
non è solo questione di spazio, ma di tempo, di speranza, di lungimiranza, di fedeltà! 
Per vivere la missione, per incidere nella storia di una comunità occorre imparare ad 
ampliare il discernimento, che è la virtù sintetica e forse oggi la più necessaria per un 
credente. Nel discernimento si migliora la capacità di camminare insieme. Un grazie 
di cuore a ciascuno per essere stati compagni di strada. Buon lavoro e buon cammino 
ai futuri eletti. 



 


