
don  GIUSEPPE   CP 

Magenta, 17 maggio 2019 
 
Carissimi, 
 

  scrivo a voi cinque moderatori del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
(CPdCP), perché possiate far pervenire a tutti i consiglieri dei Consigli Pastorali Parrocchiali 
(CPP) questo mio brevissimo pensiero. 

Ribadisco quanto dicevo nel CPdCP del 26 febbraio scorso: io sono contento di voi 
Consiglieri, e Vi ringrazio. Ritengo che si è fatto un lavoro certamente positivo come CPdCP. 
Non mi spavento delle fatiche che abbiamo incontrato, perché non è automatico il passaggio 
dal CPP al CPdCP. 

Concordo anche con quanti hanno fatto notare che ancora si deve trovare un metodo 
di lavoro per il CPdCP e a tal fine intravedo nelle Commissioni un valido strumento, che pure 
non toglierà difficoltà e fatiche nell’impegno. 

Con le parole di Papa Francesco e dell’Arcivescovo Mario, vorrei ribadire le due 
prospettive di fondo, che riassumo in questi due verbi:  USCIRE  e  DIMORARE, cui ne 
aggiungo un terzo, specifico del vostro servizio, il verbo  CONSIGLIARE. 

 
 

 

Papa  Francesco    USCIRE 
 

«Voglio dirvi una cosa. Nel Vangelo è bello quel brano che ci parla del pastore che, 
quando torna all’ovile, si accorge che manca una pecora, lascia le 99 e va a cercarla, a 
cercarne una. Ma, fratelli e sorelle, noi ne abbiamo una; ci mancano le 99!  

Dobbiamo uscire, dobbiamo andare da loro! 
In questa cultura - diciamoci la verità - ne abbiamo soltanto una, siamo minoranza!  
E noi sentiamo il fervore, lo zelo apostolico di andare e uscire e trovare le altre 99?  
Questa è una responsabilità grande, e dobbiamo chiedere al Signore la grazia della 

generosità e il coraggio e la pazienza per uscire, per uscire ad annunziare il Vangelo.  
Ah, questo è difficile. È più facile restare a casa, con quell’unica pecorella! È più facile 

con quella pecorella, pettinarla, accarezzarla… ma noi preti, anche voi cristiani, tutti: il 
Signore ci vuole pastori, non pettinatori di pecorelle; pastori!» 

 

Anche Voi, che fate parte di un Consiglio PASTORALE, siete chiamati a condividere con 
noi la gioia e la responsabilità di essere PASTORI, non pettinatori. 

 
 

Mons. Mario Delpini   DIMORARE nello STUPORE 



 

«Dimorare nello stupore è una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: 
suggerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente.  

Prima dei doveri da adempiere, prima delle verità da imparare, prima dei problemi da 
affrontare, prima delle procedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli sul monte 
del Signore è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore». 

 
 
 

Mons. Mario Delpini     CONSIGLIARE 
 

«La Chiesa non si aspetta dai suoi consiglieri qualche luogo comune del buon senso, 
qualche alchimia per programmi politicamente corretti, qualche ragionamento da salotto. 

Il consigliare nella Chiesa è accendere un fuoco che si propaga, contagiare con una 
testimonianza che infonde ardore. 

E l’Origine del fuoco non è in uno sforzo artificioso, non è nell’applicazione di un 
comandamento che costringe e pungola, ma è nel mistero nascosto da secoli e rivelato in 
Gesù, confidato ai discepoli». 

 

 
Carissimi, grazie ancora. Ci vediamo lunedì sera, 20 maggio. A presto! 
 
 
 
          Don Giuseppe 



Editoriale di INSIEME di Domenica 19 maggio 
 

CRISTIANI  CO. CO. CO. 
Comunione - Collaborazione - Corresponsabilità 

 
Miei cari,  

in questo mese di Maggio i ragazzi e le ragazze vivono la loro Messa di Prima Comunione: 
a loro il nostro augurio orante e a noi, giovani e adulti, il compito di riflettere sul senso pieno della 
"Com-Unione", perché dalla "Com-Unione Eucaristica” deve nascere la "Com-Unione Ecclesiale”. 

L'occasione di questa riflessione è l’incontro del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale di 
domani, lunedì 20 maggio. All’ordine del giorno l’avvio delle commissioni e il rinnovo dei Consigli 
Pastorale e degli Affari Economici nel prossimo mese di ottobre. 

 

Tutto questo stimola fortemente ciascuno di noi ad essere cristiani che vivono             la 
COMUNIONE, la COLLABORAZIONE, la CORRESPONSABILITÀ. Procediamo con ordine:  

 

I. alla base di tutto sta la COMUNIONE che è propria della Chiesa, quella che fa di tutti i 
credenti «un cuore solo e un’anima sola» (Atti 4,32), cioè l’unica grande famiglia di Dio, 
l’unico Corpo di Cristo, l’unico tempio dello Spirito santo. 

II. Ma una simile Comunione conduce alla COLLABORAZIONE, perché dal cuore e 
dall’anima non si può non passare ai gesti concreti della vita, alle iniziative in atto, al 
dono reciproco e al servizio vicendevole (cfr. Romani 12,9ss.). Una comunione che non 
fiorisce nella collaborazione operativa, concreta, non è autentica o comunque non è 
ancora adeguatamente formata. 

III. Comunione e collaborazione, a loro volta, non possono non sfociare in forme di vera e 
propria CORRESPONSABILITÀ, con la presa di coscienza del fatto che il mandato di 
evangelizzare non riguarda solo alcuni ma tutti i battezzati. Nella nostre Parrocchie e 
nella Comunità Pastorale, deve maturare la consapevolezza di appartenere all'unico 
Popolo di Dio e di sentirci perciò tutti chiamati in prima persona a “rendere ragione della 
speranza che è in noi” (1 Pt 3,15). 
 

Miei cari, avremo modo nei prossimi mesi di ritornare su questi temi; nessuno dica o pensi: 
“riguardano gli altri”, perché tutti in ogni celebrazione Eucaristica siamo chiamati da Gesù alla 
Comunione con Lui e tra di noi, che poi si esprime nella Collaborazione e nella Corresponsabilità. 

A quanti già vivono questa Comunione collaborante e corresponsabile vada il “Grazie” di tutta 
la Comunità Pastorale. 

don Giuseppe 



Editoriale di INSIEME di Domenica 15  settembre 
 
 

Se non io, chi?   
Se non ora, quando? 

 
Miei cari, 
 

  oggi, in tutte le nostre cinque parrocchie c’è una chiamata che interpella non 
sempre solo gli altri, ma proprio te: è la chiamata a candidarsi per il prossimo Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale (CPdCP). Se prendiamo in considerazione ogni termine, 
possiamo vedere di che si tratta. 

È un CONSIGLIO e, come amava dire il Cardinale Martini, il consiglio è anzitutto 
un dono dello Spirito santo, il quale può parlare attraverso chiunque. Anche ora, mentre 
leggi, lo Spirito è da invocare perché ti consigli e vinca ogni tua timidezza e resistenza, 
concedendoti, insieme a tutti gli altri suoi doni, la virtù della prudenza. Questa virtù, 
indispensabile per consigliare, contrariamente a quello che in genere si pensa è quella che 
porta a decidere con fermezza e ad agire. 

Vi è poi l’aggettivo PASTORALE, che ritorna ben due volte (sia per il Consiglio, 
sia per la Comunità). Il riferimento è certamente al Pastore sommo, Gesù Cristo; poi al vero 
Pastore della comunità, che è l’Arcivescovo; infine, a quel Pastore da lui inviato a Magenta, 
che è il sottoscritto. Il quale sente il bisogno di condividere, insieme alla Diaconia e al 
Consiglio Pastorale appunto, uno sguardo di amore sulla nostra comunità e una visione 
profetica sul suo presente e il suo futuro. Proprio l’ampiezza che deve avere questo sguardo, 
alla luce della Parola di Dio, impone che non sia di uno solo, né di pochi, ma di quanti 
sentono la gioia e la bellezza di condividere quelle tre caratteristiche che ricordavo su 
Insieme del 19 maggio: “CRISTIANI CO. CO. CO. Comunione, Collaborazione, Corresponsabilità”.  

Infine, COMUNITÀ PASTORALE. Con il titolo significativo di due santi, una 
Mamma e un Pastore: S Gianna e S Paolo VI, lo siamo a partire dal 4 novembre 2014, giorno 
della sua costituzione: cinque parrocchie della stessa città, chiamate a camminare sempre di 
più insieme. In questo momento l’Arcivescovo non ci sta chiedendo di realizzare una 
“superparrocchiona”, come a volte sento dire, ma di sperimentare la bellezza del condividere 
passi compiuti insieme e la gioia che ne viene. In un mondo così diviso e frammentato come 
il nostro, proprio l’unità vissuta tra noi può rappresentare un segno eloquente per l’intera 
città (anche questo è missionarietà), come ricorda la Lumen Gentium: “la Chiesa è, in Cristo, 
… il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano” (n. 1). 

E ora devo trasformare il mio consueto incipit “miei cari” in un “carissimo, 
carissima…”, perché voglio rivolgermi proprio a ciascuno! Lo Spirito santo si dona nella 



forma del consiglio anche a te e la Comunità aspetta il tuo contributo: l’esperienza che vivi 
nella tua parrocchia può arricchire anche le altre quattro. 

Se non tu, chi? Se non ora, quando? Pensaci! 
         Don Giuseppe 

 
 


