
Comunità Pastorale 
Santi Ambrogio e Martino Vescovi 

in Cassina Amata e Palazzolo Milanese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PASTORALE 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 



 

1 

INTRODUZIONE 
IL PRIMO PROGETTO DELLA NUOVA COMUNITÀ PASTORALE 

 

La porta della fede: essere in comunione 

«La “porta della fede” (cfr. At 14, 27) che introduce alla vita di comunione con 

Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. È possibile 

oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si 
lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta 

immettersi in un cammino che dura tutta la vita»
1
. 

A queste parole di Papa Benedetto XVI fa eco l’invito del nostro Arcivescovo 
Angelo Scola: 

«Vorrei che tutti i battezzati, tutti i catecumeni, tutti gli uomini e le donne che 

vivono nella Diocesi ambrosiana fossero disponibili a questa esperienza di 
incontro e trasfigurazione»

2
. 

Questa esperienza di incontro e di trasfigurazione è mediata dalla Chiesa in cui 

ogni battezzato è inserito, vivendo di quel Tutto, il Corpo di Cristo, di cui è parte. 

«La Chiesa, in quanto “è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento 

dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen gentium, 

n. 1) è realtà di comunione»
3
. 

È possibile attuare la realtà di comunione, con spirito di corresponsabilità e di 

collaborazione, nelle nostre Chiese locali dei Santi Ambrogio e Martino Vescovi, 
mediante la “comunità pastorale”, «intesa come forma di “unità pastorale” tra più 

parrocchie affidate a una cura pastorale unitaria e chiamate a vivere un cammino 

condiviso e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un 
concreto, preciso e forte progetto pastorale missionario»

4
. 

Lo stesso Sinodo diocesano ha ribadito con forza che la pastorale d’insieme è 

esigenza connaturata con la Chiesa, quale realtà di comunione, e a tutta la sua 
missione e azione evangelizzatrice

5
. 

«Se manca, infatti, la convinzione profonda che la Chiesa, e quindi anche la 

Parrocchia e la Comunità Pastorale, sono realtà di comunione e luogo di 
collaborazione e di effettiva corresponsabilità, qualsiasi sforzo di realizzare i 

                                                             
1 BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica Porta fidei, n. 1. 
2 A. SCOLA, Alla scoperta del Dio vicino. Lettera pastorale per tutti i battezzati e per quanti vorranno accoglierla, Centro 

Ambrosiano, Milano 2012, n. 10, p. 37. 
3 DIOCESI DI MILANO, Sinodo 47°, Centro Ambrosiano, Milano 1995, cap. 5, cost. 132, p. 179. 
4 D. TETTAMANZI, Omelia della Messa Crismale nel Duomo di Milano, Giovedì Santo 2006. 
5 Cfr. DIOCESI DI MILANO, Sinodo 47°, cap. 6, cost. 135-154, pp. 183-205. 
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Consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero 

formalmente ineccepibili»
6
. 

Il Dio vicino 

«Il Dio vicino avvolge di luce la vicenda di ogni donna e di ogni uomo che si 
lascia raggiungere dall’annuncio della gioia e crede. E credendo si mette in 

cammino (cfr. Lc 2, 15)»
7
. 

Questo cammino della nostra Chiesa locale, iniziato con l’incontro di un Dio che 
si fa vicino, è avvalorato dal primo progetto pastorale, quale momento di grazia in 

cui il Signore visita il suo popolo, donandogli il Vangelo come guida sicura per il 

suo cammino di fede. 

Un dono così grande non può essere condiviso solo da alcuni, ma deve poter 

diventare un’occasione di grazia per tutti i credenti della Comunità Pastorale e, in 

modo speciale, per coloro che mettono a disposizione il proprio impegno, le 
proprie capacità, la propria preghiera e le proprie sofferenze per contribuire al bene 

di ogni fratello e sorella. Ciò permette di «concentrarsi sull’essenziale: il rapporto 

con Gesù che consente l’accesso alla Comunione trinitaria e rende partecipi alla 
vita divina»

8
. Pertanto, «come ogni profonda relazione amorosa il dono della fede 

chiede i linguaggi della gratitudine piuttosto che quelli del puro dovere, decisione 

di dedicare tempo alla conoscenza ed alla contemplazione più che proliferazione di 
iniziative, silenzio più che moltiplicazione di parole, l’irresistibile comunicazione 

di un’esperienza di pienezza che contagia la società più che l’affannosa ricerca del 

consenso. In una parola: testimonianza più che militanza»
9
. 

Per questo motivo, il progetto è proposto dal Consiglio Pastorale della Comunità 

in modo incompleto, quasi incompiuto. Saranno, infatti – nella corresponsabilità 

con i presbiteri della Comunità Pastorale –, tutti i fedeli e, in particolare, coloro 
che svolgono un servizio (nelle Commissioni e nei Gruppi Parrocchiali), a 

completare il progetto stesso aggiungendo ai punti introduttivi (i quattro capitoli 

fondamentali), gli itinerari formativi proposti dalla Comunità Pastorale, perché 
ogni credente possa sempre più crescere nella testimonianza della fede. 

Il progetto pastorale, nella sua intenzione più profonda, intende così essere un 

documento vivo, una guida per la storia quotidiana della stessa Comunità 
Pastorale, con lo scopo di orientare e verificare le scelte pastorali. 

                                                             
6 Direttorio per i Consigli Parrocchiali e di Comunità Pastorali, «Rivista Diocesana Milanese» (2011) 5, p. 515. 
7 A. SCOLA, Alla scoperta del Dio vicino. Lettera pastorale per tutti i battezzati e per quanti vorranno accoglierla, n. 10, p. 37. 
8 Ibid., n. 2, p. 10. 
9 Ibid. 
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Il progetto pastorale vuole, dunque, essere questo racconto vivente e dinamico 

della storia della nostra Chiesa locale, con il quale potrà confrontarsi, da un lato, 
ogni credente per il bene del suo percorso di fede e, dall’altro, ogni uomo di buona 

volontà per riconoscere il cammino tracciato dalla Comunità Pastorale, di cui 

anche egli è parte. 

La Chiesa per il cammino di fede e di libertà 

Ogni Commissione e Gruppo Parrocchiale, che interpreta nella storia la vita 
della Comunità Pastorale nel suo settore di servizio, dovrà rintracciare i principi, 

già parzialmente espressi nei capitoli introduttivi, che muovono alla testimonianza 

e calarli nella concretezza e nella realtà, tenendo presente il mutare dei tempi e le 
esigenze che possono nascere nel contesto specifico delle attività proposte. Se il 

deposito della fede è immutabile, si dovranno cercare le più efficaci modalità di 

evangelizzazione e di annuncio per rendere sempre più fruibile a tutti e a ciascuno 
le verità contenute nel Credo cattolico. 

Per non incorrere in un “relativismo pastorale”, tenuto conto del fondamento, 

ossia il Vangelo di Gesù Cristo come trasmesso dalla Chiesa, gli operatori 
pastorali (presenti nelle Commissioni e nei Gruppi Parrocchiali), in un’ottica di 

corresponsabilità, di comunione e di collaborazione, dovranno riferire al Parroco, 

quale ultimo responsabile, essendo il rappresentante del ministero della presidenza 
del vescovo

10
. Infatti, «la cura del progetto pastorale, la buona presidenza della 

comunità e dei suoi organi rappresentativi sono condizioni necessarie per il 

fecondo sviluppo della comunità parrocchiale»
11

. Sarà, poi, preoccupazione del 
Parroco Responsabile della Comunità Pastorale riferire al Consiglio Pastorale, 

quale «immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità 

parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti e come strumento della 
decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del 

Parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli deve trovare la loro sintesi»
12

. 

Tuttavia, «il servizio del Parroco, e dei suoi collaboratori [presbiteri], nella 
triplice funzione di insegnare, santificare, governare, non può limitarsi alla 

comunità dei fedeli, ma deve essere rivolto, con tensione missionaria, a tutti gli 

uomini e le donne del territorio affidato alle loro cure, perché non manchi a 
nessuno l’annuncio del Vangelo e un segno adeguato della vicinanza della 

Chiesa»
13

. 

                                                             
10 Cfr. Codice di diritto canonico, can. 519. 
11 DIOCESI DI MILANO, Sinodo 47°, cap. 6, cost. 144, pp. 193-194. 
12 Ibid., cap. 6, cost. 147, p. 198. 
13 Ibid., cap. 6, cost. 144, p. 194. 
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Si comprende, in tal senso, come «la Chiesa non esiste allo scopo di tenerci 

occupati come una qualsiasi associazione intramondana e di conservarsi in vita 
essa stessa, ma esiste invece per divenire in noi tutti accesso alla vita eterna»

14
. 

Tale sottolineatura, permette di percepire come il compito del Consiglio 

Pastorale unito a quello degli operatori pastorali sia rappresentativo di tutti gli 
uomini e donne che vivono sul territorio di Cassina Amata e di Palazzolo 

Milanese. Tale “rappresentanza” aiuta a cogliere come ogni battezzato è inserito – 

secondo l’insegnamento di san Paolo (cfr. Ef 5, 32), ripreso dal Concilio Vaticano 
II (Lumen gentium, nn. 1-8) – nel magnum mysterium (mistero grande) della 

Chiesa, la quale è indissolubilmente unita al suo unico Signore. Sicché: 

«La Chiesa non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme 
in un certo luogo per dare avvio ad una vita comunitaria. La Chiesa non è 

nemmeno semplicemente la grande schiera di coloro che alla domenica si 

radunano insieme per celebrare l’Eucarestia. E infine, la Chiesa è anche di più che 
Papa, vescovi e preti, di coloro che sono investiti del ministero sacramentale. Tutti 

costoro che abbiamo nominato fanno parte della Chiesa, ma il raggio della 

compagnia, in cui entriamo mediante la fede, va più in là, va persino al di là della 
morte. Di essa fanno parte tutti i Santi. A partire da Abele e da Abramo e da tutti i 

testimoni della speranza di cui racconta l’Antico Testamento, passando attraverso 

Maria, la Madre del Signore, e i suoi Apostoli… Di essa fanno parte tutti gli 
sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio; di essa fanno 

parte gli uomini di tutti i luoghi e tutti i tempi, il cui cuore si protende sperando e 

amando verso Cristo, “l’autore e perfezionatore della fede”, come lo chiama la 
lettera agli Ebrei (12, 2)»

15
. 

Il progetto pastorale aspira, quindi, ad essere lo strumento per cui l’incontro con 

il Dio vicino si realizzi nella storia di fede della Comunità, aperto ad ogni uomo, 
che nel Vangelo trova la libertà mediante la verità (cfr. Gv 8, 32), e ancorato 

all’insegnamento della Chiesa: 

«La fede della Chiesa precede, genera, sostiene e nutre la nostra fede. La Chiesa 
è la Madre di tutti i credenti. “Nessuno può dire di avere Dio per Padre, se non ha 

la Chiesa come Madre” (san Cipriano di Cartagine)»
16

. 

A partire dal mistero della Chiesa ogni cristiano, che ne partecipa, ritrova la 
propria libertà. Il principio di questa prerogativa inalienabile del credente è la 

presenza in noi dello Spirito Santo: «Dove c’è lo Spirito del Signore, c’è la libertà» 

                                                             
14 BENEDETTO XVI (J. RATZINGER), La vita di Dio per gli uomini. Scritti per Communio, «Rivista Internazionale di Teologia e 

Cultura» (numero 208-210), Jaca Book 2006, p. 345. 
15 Ibid. 
16 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 181. 
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(2 Cor 3, 17); quello Spirito che, secondo la parola di Gesù, ci guida alla verità 

tutta intera (cfr. Gv 16, 13). Sant’Ambrogio enuncia icasticamente questo 
caposaldo dell’antropologia cristiana, scrivendo in una sua lettera: «Dove c’è la 

fede, lì c’è la libertà» (Ep. 65, 5: «ubi fides ibi libertas») 

 

L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE 
I VALORI DI RIFERIMENTO 

(ELABORATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE) 

 

 

PREMESSA 

Nel pensare il nuovo Progetto Pastorale della Comunità, abbiamo colto che non 

c’è nulla di nuovo da inventare perché la vera novità è l’amore del Signore per noi. 

Papa Giovanni Paolo II afferma: 

«Non si tratta allora di inventare un “Nuovo Programma”. Il programma c’è già: 

è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla tradizione. In ultima analisi, in 
Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in Lui la vita Trinitaria, e 

trasformare con Lui la storia fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste. È 

un programma che non cambia col variare dei tempi e delle culture, anche se del 
tempo e della cultura tiene conto per un dialogo vero e una comunicazione 

efficace»
17

. 

Occorre accorgersi che tutto nasce dall’amore di Cristo, dall’imparare ad 
amarlo. Soprattutto bisogna lasciarsi amare e incontrare da Lui. Nello stare ai piedi 

del Crocifisso e nella sua contemplazione sta il centro della azione pastorale; come 

                                                             
17 GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte, Cap. III, n. 29. 

http://cres2013.files.wordpress.com/2012/04/lavanda-dei-piedi.jpg
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insegnava alle sue sorelle S. Teresa d’Avila: “Guarda Gesù che ti guarda”, non 

dire nulla, sentiti guardato, amato, perdonato, accolto… 

La nostra vita, le nostre decisioni pastorali non sono altro che la risposta 

all’amore di Cristo. Le nostre azioni e decisioni non derivano tanto dalle nostre 

forze, capacità o competenze, quanto piuttosto è il Suo amore che ci spinge ad 
amare.  

Così, il Suo amore si incarna nella nostra Comunità e ci porta ad ascoltare i 

bisogni, le aspirazioni profonde delle persone e ad offrire loro il più grande dono 
che possediamo, l’amore di Cristo. 

In tale orizzonte, Papa Francesco ci esorta, indicandoci il cammino della Chiesa 

universale:   

«Io vorrei che tutti […] abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, di camminare 

in presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue 

del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo 
Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti»

18
. 

 

PRIMO CAPITOLO 

L’AMORE E LA CARITÀ 

 

 
 

Come annunciare l’amore di Cristo se non sappiamo amare? Siamo uomini 
costantemente segnati dai nostri limiti, dai nostri insuccessi, da caratteri spesso 

difficili… Eppure, Gesù ci affida questo compito grandissimo: portare a tutti la 
lieta Novella, compito difficile che ci chiede costantemente di misurarci con i 

nostri fallimenti. Sappiamo bene che chi annuncia l’amore del Signore deve 

imparare da Lui ad accogliere, a perdonare, a vivere nella carità, a dimenticare i 
torti subiti, a vincere invidie e gelosie. 

                                                             
18 FRANCESCO, Omelia nella S. Messa con i Cardinali in Cappella Sistina, Città del Vaticano, 14 marzo 2013. 
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Come potremo parlare di amore, senza una carità autentica e concreta, facendo 

costantemente sentire le persone giudicate, mettendo da parte i piccoli, i malati, 
quelli con meno risorse economiche o intellettuali?  

Dobbiamo sentirci in cammino verso una Comunità che ha nell’amore di Cristo 

il suo punto di riferimento. Questo è l’unico criterio di verifica della nostra azione 
pastorale. 

«Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di 

tutte più grande è la carità!» (1 Cor 13, 13). Lasciandoci guidare dall’apostolo 
Paolo, intuiamo che le iniziative più belle, le liturgie più curate, le proposte più 

accattivanti, la pastorale più efficiente sono nulla se non le viviamo nella carità e 

nell’amore. Pur tra sensibilità differenti, dovremo saperci accogliere, perdonandoci 
e tornando ogni volta a camminare insieme. Tutto il nostro agire pastorale assume 

un valore grandissimo se fatto nell’amore e per amore del Signore. 

In una società svuotata di valori, che spesso porta nel cuore delle persone 
solitudine e inquietudine, non è forse un dono d’amore l’annuncio del Vangelo 

nella catechesi e nella predicazione? 

Aiutare ad incontrarsi con Dio, a riconciliarsi con se stessi, a sperimentare nei 
Sacramenti il Suo amore, con una liturgia curata, ben preparata, fatta con il cuore, 

non è dono grande, da regalare a noi e al mondo? In un contesto che rischia di 

emarginare chi è fragile e nel dolore, non è forse dono d’amore ogni azione 
caritativa che non tenda a svalutare le persone o rimuovere solo la difficoltà 

concreta, ma a far sentire ogni uomo un compagno di cammino e un fratello che 

non può essere lasciato solo? 

Per questo ogni Cristiano che vuole annunciare la verità dell’amore di Cristo 

non deve mirare soltanto ad un efficientismo pragmatico, ma piuttosto rifarsi allo 

stile di Cristo.  

L’incontro di due Parrocchie in un’unica Comunità è occasione preziosa per 

cogliere questo stile di comunione: aperti a tutti i fratelli, caritatevoli, capaci di 

perdono reciproco tra coloro che condividono lo stesso cammino di fede. Nel 
contesto in cui i gruppi delle nostre Parrocchie stanno iniziando a lavorare insieme, 

sono molto importanti il rispetto per ogni cammino percorso, l’arricchimento 

reciproco, la disponibilità a spendere tempo per crescere nella conoscenza 
reciproca, nella stima personale, nella preghiera comune che aiuti a progredire 

come Comunità Pastorale. 
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SECONDO CAPITOLO 

LA VITA SECONDO LO SPIRITO 
 

 
 

«Se in principio c'era la Parola e dalla Parola di Dio, venuta tra noi, è cominciata 

ad avverarsi la nostra redenzione, è chiaro che da parte nostra, all’inizio della 
storia personale di salvezza ci deve essere il silenzio: il silenzio che ascolta, che 

accoglie che si lascia animare. Certo alla Parola che si manifesta dovranno poi 

corrispondere le nostre parole di gratitudine, di adorazione, di supplica; ma prima 
c’è il silenzio»

19
.  

La Chiesa nasce dall’amore di Dio, che si è manifestato in Gesù per mezzo dello 

Spirito Santo; vive di questo amore e opera nel mondo per rivelare il volto del 
Padre, al fine di ricondurre a Lui tutto il genere umano, finalmente in Cristo 

riunificato:  

«Nell’Eucarestia si rende presente e operante nella Chiesa il Cristo del mistero 
pasquale. È il Figlio in ascolto obbediente della Parola del Padre... »

20
. 

Nessuna parola umana può spiegare nella sua pienezza il Mistero di Dio, 

nessuno sforzo della mente può comprenderne tutta la Rivelazione e la presenza di 
Cristo nei Sacramenti, in particolare nell’Eucarestia: da queste dobbiamo lasciarci 

continuamente educare. 

Ogni Comunità cristiana, che vive unita nell’amore, rivela al mondo il volto di 
Cristo ed è capace di far fiorire un fecondo servizio di carità verso le povertà 

spirituali, morali e fisiche dell’uomo. 

Qual è, dunque, il volto della nostra Comunità Pastorale, ossia il suo linguaggio, 
le sue intenzioni profonde? Come vive il proprio itinerario di fede? Come è vissuta 

la dimensione spirituale e la partecipazione alla vita sacramentale? 

                                                             
19

 C.M. MARTINI, La dimensione contemplativa della vita, Centro Ambrosiano, Milano 1980, n. 10. 
20

 Ibid., n. 15. 
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TERZO CAPITOLO 

LA PAROLA VIVENTE 

 

 

Gesù, Verbo di Dio, è la Parola incarnata, che orienta e sostiene l’esistenza. 

«È stata la Parola per prima a rompere il silenzio, a dire il nostro nome, a dare 

un progetto alla nostra vita. È in questa parola che il nascere e il morire, l’amare e 
il donarsi, il lavoro e la società hanno un senso ultimo e una speranza»

21
. 

Chi è attirato dalla parola di Dio l’ascolta, l’accoglie, si lascia istruire, si fa 

condurre verso l'incontro con Gesù, per stare con lui, amare come lui e realizzare 
pienamente la propria vita. 

«Questa Parola crea in noi una amorosa consuetudine con i pensieri di Dio; ci 

introduce nel disegno della salvezza pienamente svelato e attuato nella Pasqua di 
Gesù e presente nell’Eucaristia; ci offre provocazioni sempre nuove per ricostruire 

il senso della nostra esistenza attorno alla Verità definitiva, che brilla sul volto del 

Figlio dell’Uomo, mandato dal Padre nel mondo»
22

. 

Nella nostra Comunità Pastorale abbiamo noi il desiderio di questa Parola che è 

Gesù Cristo, che ci fa capire il vero senso della vita? Dai nostri cammini e dalle 

nostre proposte emerge con chiarezza il “primato della Parola di Dio”? 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 C.M. MARTINI, In principio la Parola, Centro Ambrosiano, Milano 1981, n. 1. 
22 Ibid., n. 4. 
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QUARTO CAPITOLO 

L’ANNUNCIO DELL’EVANGELO 

 

 

 

«La domanda fondamentale di ogni uomo è: come si realizza questo diventare 

uomo? Come si impara l’arte di vivere? Qual è la strada della felicità? 
Evangelizzare vuol dire: mostrare questa strada, insegnare l’arte di vivere. Gesù 

dice all’inizio della sua vita pubblica: “Sono venuto per evangelizzare i poveri” 

(Lc 4, 18); questo vuol dire: Io ho la risposta alla vostra domanda fondamentale; io 
vi mostro la strada della vita, la strada della felicità, anzi: io sono questa strada,… 

[sono] il Vangelo, la buona notizia in persona»
23

. 

Evangelizzare è comunicare la Verità che è Cristo, perciò è compito di ogni 
fedele battezzato che ha incontrato Gesù e, nella sua sequela, sta rendendo vera la 

sua vita. L’impegno che vogliamo prenderci nell’annunciare l’Evangelo significa 

rendere trasparente l’amore di Gesù e il suo modo di vivere, nel nostro modo di 
vivere. L’evangelizzazione non è, dunque, un problema di coerenza, bensì di 

trasparenza. È la disponibilità a rendere il cuore del credente trasparente, docile, 

aperto all’amore di Gesù lasciandosi evangelizzare da Lui. 

«Rinnovare l’evangelizzazione significa innanzitutto ribadire con estrema 

chiarezza nel cristianesimo il primato della fede… Ecco perché è necessario 

affermare che il cristianesimo è fede, adesione personale al Dio vivente, “il Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, rivelatoci e spiegatoci da Gesù, suo Figlio e 

Messia. Qui occorre essere vigilanti: in un mondo in cui ritorna il “religioso”, il 
sentimento dell’“oltre”, del sacro, occorre ribadire, a costo di causare un urto con 

il comune sentire, la necessità di “ripartire da Dio”»
24

. 

                                                             
23 BENEDETTO XVI (J. RATZINGER), La Nuova Evangelizzazione, conferenza in Aula Paolo VI, Città del Vaticano, 10 dicembre 

2000. 
24 BHI, Nuovi stili di Evangelizzazione, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2012, pag. 59-60. 
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Una Chiesa che evangelizza oggi, è una Chiesa che forma i fedeli al primato 

della fede, affinché questi possano percorrere la storia quotidiana rimandando 
sempre a Dio, in modo trasparente, ogni scelta e opera della vita.  

Da qui parte la sfida della nuova evangelizzazione per raggiungere il cuore di 

ogni uomo e donna nella storia: nella famiglia, nel lavoro, nella scuola, nella 
cultura, nelle responsabilità civili e nella vita concreta di ogni giorno. In questo 

senso, l’impegno di ogni realtà della comunità cristiana deve essere orientato alla 

formazione delle coscienze di tutti i fedele, per raggiungere la vita concreta di ogni 
uomo e donna, aiutandoli a porsi le vere domande sul senso della vita di oggi e 

cercando insieme le risposte nell’Evangelo. 

Lasciamoci guidare dalla parola del Signore Gesù: «Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 19-20). 
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ITINERARI EDUCATIVI 
I PASSI CONCRETI PER IL CAMMINO 

(ELABORATI DAI GRUPPI E COMMISSIONI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE) 

 

I. LITURGIA 

 
Abbiamo individuato alcune attenzioni concrete e priorità per l’azione liturgica 

della Comunità rivolte a tutti i credenti, a tutti gli operatori pastorali e non solo 
a coloro che svolgono un “ministero” liturgico, consapevoli però che sarà impegno 

primario del gruppo liturgico operare perché possano trasformarsi in azioni 

concrete.  

Il Gruppo liturgico dovrà essere composto almeno da un rappresentante per 

ogni settore del servizio (lettori, organisti, cori, ministri straordinari della 

Comunione, ministranti, sacrestani e addetti alla cura delle Chiese, addetti 
all’accoglienza...), coordinati da almeno un Responsabile che si preoccupi, in 

accordo con il Parroco e i Sacerdoti, di convocare il gruppo, stabilire l’ordine del 

giorno, promuovere l’attuazione del progetto e delle decisioni del Gruppo 
Liturgico. 

1. Autentica Carità  

In primo luogo accogliamo con umiltà e rilanciamo il richiamo a vivere tra di 
noi con autentica e concreta carità, mettendo da parte sentimenti di invidia e 

gelosia, capaci invece di dialogo, perdono, riconoscimento e valorizzazione dei 

carismi di ciascuno; consapevoli che il modo in cui credenti vivono la liturgia 
dipende da come essi vivono “della” liturgia: vivere della liturgia che si celebra 

significa, infatti, vivere di tutto ciò che essa ci fa vivere e sperimentare: il perdono 

invocato, la Parola ascoltata, l’azione di grazie innalzata, l’Eucarestia ricevuta 
come comunione. 

 

http://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4192
http://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4192
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2. Formazione specifica e formazione diffusa o “guidare al mistero” 

In secondo luogo, oltre a proporre sempre maggiori occasioni di formazione 

specifica per coloro che prestano un servizio liturgico, sia favorendo la 

partecipazione a iniziative diocesane che organizzandone sul territorio, riteniamo 

importante educare tutti i credenti ad attingere il nutrimento della vita spirituale 

dalla liturgia, così come abbiamo imparato a farlo dalle scritture; grazie alla lectio 

divina abbiamo, infatti, appreso un metodo, una chiave interpretativa per 

conoscere e comprendere le Scritture, divenute così fonte della nostra vita 
spirituale: allo stesso modo la Comunità potrà porre i credenti nella condizione di 

vivere della liturgia nella misura in cui saprà insegnare un metodo per la 

comprensione della liturgia che celebrano, dei significati dei testi e dei gesti 
liturgici al fine di interiorizzarne il mistero celebrato. Come la Scrittura, anche la 

liturgia ha bisogno di essere compresa, meditata, interiorizzata al fine di diventare 

preghiera: non una comprensione meramente intellettuale ma spirituale ed 
esistenziale; l’impegno della Comunità intera, Sacerdoti e gruppo liturgico in 

particolare, dovrà essere quello di “guidare al mistero”, cioè far si che i tutti i 

credenti vivano di ciò che celebrano, in una sorta di formazione liturgica diffusa 
(i Padri della Chiesa parlano di catechesi mistagogiche). La liturgia inizia al 

mistero celebrando il mistero stesso: la rivelazione del mistero di Dio è un atto di 

Dio stesso; è Gesù che ha fatto esegesi di Dio (cfr. Gv 1, 18), nelle sue parole e 
azioni riconosciamo questa azione rivelativa del mistero ben consapevoli che, 

come ha affermato Benedetto XVI nella Catechesi del 21/11/2012, “se, guardando 

al mistero, la ragione vede buio, non è perché nel mistero non ci sia luce, ma 
piuttosto perché ce n’è troppa”. 

3. Ridurre la distanza tra celebrazione e vita 

La liturgia è anche attività della Chiesa, la nostra risposta a Dio che ci chiama, la 
celebrazione di come Dio ci ha toccato, ci ha uniti a sé e dimora in noi. Spesso le 

nostre celebrazioni liturgiche sono vissute come realtà del tutto estranee alla vita 

dei fedeli e della comunità: impegno concreto del gruppo liturgico insieme ai 
Sacerdoti, deve essere quello di ridurre questa distanza tra ciò che si celebra e 

la vita quotidiana, valorizzando alcuni momenti della celebrazione eucaristica, 

quale ad es. la preghiera dei fedeli, l’omelia, l’offertorio, con una maggior 
attenzione alla vita reale dei fedeli, alla Comunità, al mondo. In questa direzione 

desideriamo porre più attenzione al significato dei segni che viviamo e celebriamo 

nella liturgia. “Capite ciò che vi ho fatto?” (Gv 23, 12): Gesù pone la domanda 
durante l’ultima cena e poi spiega agli apostoli il significato del gesto che aveva 

appena compiuto; capire i gesti che si compiono significa, allora, conoscere Cristo. 

Celebrare significa riconoscere che un determinato avvenimento del passato ha un 
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senso decisivo per ciascuno di noi e che ci siamo direttamente implicati: solo 

grazie al linguaggio dei simboli quell’evento si rivela e mantiene il suo senso 
lungo la storia, anche la nostra storia. 

4. Divaricazione tra liturgia e vita spirituale 

Riteniamo importante agire per colmare quella divaricazione tra liturgia e 

vita spirituale che spesso è vissuta, specialmente nei più giovani, rifuggendo da 

una spiritualità sempre più individualistica e preoccupata di fornire soluzioni 

terapeutiche, che diviene ostacolo all’assiduità, alla partecipazione alla liturgia 
della Chiesa che è “partecipazione attiva”

25
 solo quando riesce a nutrire, ad essere 

accolta come cibo nella nostra vita di fede. La liturgia, anche le nostre liturgie, 

devono ricreare la situazione in cui il Signore chiama e i credenti rispondono con il 
loro “amen”: “la preghiera pubblica della chiesa sia la fonte della pietà e 

l’alimento della preghiera personale”
26

. In questo senso vogliamo porre in 

evidenza, tra le tante cose, l’importanza del silenzio, della sua dimensione orante: 
silenzio di raccoglimento, che predispone a celebrare e aiuta a passare 

dall’affannoso quotidiano al vertice dell’esperienza umana che è la 

contemplazione della gloria; silenzio di appropriazione, di meditazione, di 
adorazione. 

Una seconda attenzione sulla dimensione spirituale della vita, è quella di 

promuovere e curare con maggior dedizione anche tutte le altre espressioni della 

preghiera comunitaria della Chiesa come, ad esempio, la liturgia delle ore e le 

devozioni della pietà popolare (via crucis, rosari, ecc.), affinché tutti questi “riti 

splendano per nobile semplicità”
27

. 

5. Ruolo primario della liturgia nella evangelizzazione 

Infine, alcune attenzioni sul ruolo della liturgia nella evangelizzazione: siamo 

consapevoli che per molti credenti, anche della nostra comunità, l’unica “fonte di 

evangelizzazione” nella loro vita è costituita dalla liturgia eucaristica domenicale; 

ciò impone a coloro che svolgono un ministero in ambito liturgico un sempre 

maggior impegno nel vivere in prima persona e nel perseguire gli obiettivi e le 
indicazioni contenute anche in questo progetto.  

Spesso, poi, la liturgia eucaristica (si pensi alle celebrazioni in occasione di 

eventi salienti dell’esistenza umana: battesimi e altri sacramenti dell’iniziazione, 
matrimoni, funerali) svolge un ruolo di “iniziazione”, primo annuncio: evitando 

il rischio di ridurla ad un mero strumento di catechesi, riteniamo importante 
                                                             
25 Sacrosanctum Concilium n. 14. 
26 Ibid., n. 90. 
27 Ibid., n. 34. 
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individuare modi e tempi per una maggior attenzione a tali fratelli e sorelle, 

affinché, grazie anche ad una rinnovata collaborazione con gli altri gruppi, essi 
possano percepire la reale presenza di Gesù, sentirsi amati e accolti nella 

Comunità:  

“la comunicazione della fede si può fare soltanto con la testimonianza, e questo 
è l’amore. Non con le nostre idee, ma con il Vangelo vissuto nella propria 

esistenza e che lo Spirito Santo fa vivere dentro di noi”
28

.  

Per questo è importante che queste celebrazioni non siano percepite e vissute 
come fossero solo “di e per” qualcuno (gli sposi, la famiglia del defunto ecc.) ma, 

anche grazie ad una maggior attenzione e animazione in primo luogo da parte degli 

impegnati in ambito liturgico, possano veramente essere celebrazioni 
“comunitarie”. 

 

II. CARITÀ E MISSIONE 

 

 

Le commissioni Caritas, Missioni, San Vincenzo, Ministri straordinari della S. 
Comunione, pregando, riflettendo, discutendo sul nuovo progetto pastorale della 

comunità, sono arrivate a definire le seguenti linee guida per il cammino futuro, 

facendo propri i richiami alla comunione, alla condivisione, alla corresponsabilità, 
alla missionarietà, all’evangelizzazione. 

L’Amore del Signore che ci è stato donato, deve essere portato a tutte le 

persone indistintamente, con un atteggiamento di bontà e misericordia, 

particolarmente: 

- alle persone in difficoltà per la perdita o mancanza di lavoro; 

- alle persone anziane e sole; 

- a chi vive in situazione di disagio economico e di relazioni; 

- alle persone ai margini della società o non accolte o integrate; 
                                                             
28 FRANCESCO, Discorso nella Veglia di Pentecoste, Città del Vaticano 18 Maggio 2013. 
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- ai non credenti, agli appartenenti a religioni e culture diverse; 

- alle persone lontane nel mondo non evangelizzate; 

- a chi vive in nazioni in stato di guerra e di estrema povertà. 

Essenziale è: 

- curare uno stile di ascolto, accoglienza e perdono anzitutto tra noi; 

- un'attenzione particolare ad aiutare, supportare, pregare per i nostri 

missionari che operano per evangelizzazione in terre lontane. 

Gli strumenti individuati sono: 

- alimentare il proprio impegno davanti all'Eucarestia; 

- stabilire un contatto e un dialogo tra i vari gruppi della nostra Comunità 

Pastorale, del decanato e con le varie realtà del territorio, il Centro d'ascolto 

“Il Veliero”, per creare una “rete della carità”; 

- avvicinare le persone alla nostra comunità che deve essere aperta 

all’integrazione; 

- aprire i nostri ambienti con iniziative che educhino rispetto ai valori della 

pace, della giustizia, dell'accoglienza; 

- attraverso Centri di prossimità, avere attenzione rispetto ai bisogni materiali 

di chi è in difficoltà: viveri, vestiario... 

TUTTO questo può avvenire con un gruppo che: 

- coltivi una vita spirituale; 

- attinga continuamente alla parola di Dio; 

- trovi momenti di silenzio davanti al Corpo di Cristo; 

- frequenti incontri di formazione (specialistici) e quelli proposti dalla 

comunità; 

- faccia emergere tutti i carismi personali per l’utilità comune, sappia 

condividere un cammino di gruppo e di comunità, sappia agire, ma 

particolarmente pregare per le persone che si aiutano; 

- abbia un atteggiamento deve essere di condivisione, mettendo a disposizione 
le proprie capacità, ma anche riconoscendo umilmente le proprie debolezze e 

i propri limiti; 

- sappia concentrarsi ad avere un’attenzione particolare ai bisogni della 

comunità; con una forte propensione alle “periferie”, rispettando sempre la 
dignità di ogni uomo; 

- si sforzi di fare cultura e insegnamento, con iniziative quali la Scuola di 

italiano e il servizio di doposcuola; 

- organizzi momenti di aggregazione e integrazione come la Festa dei popoli; 

- crei momenti di confronto o di accoglienza con altre religioni; 
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- aiuti la Comunità a riflettere su come la carità è pilastro essenziale e non 

delegabile della fede di ogni cristiano, in particolare attraverso la Giornata 

Caritas; 

- agisca in sinergia e senso di corresponsabilità con i pastori della nostra 

comunità. 

La finalità: 

- trasmettere l’amore di Dio ai fratelli della comunità, ai fratelli del mondo, far 
conoscere quanto sia bello credere, realizzarsi in Dio Padre che si esprime 

con la parola Amore, che deve essere patrimonio di tutti gli esseri viventi per 

una grande Santa Chiesa universale. 

 

III. FAMIGLIA 

 

 
 

Non possiamo fare grandi cose su questa terra, 

solo piccole cose fatte con grande amore 

Beata Teresa di Calcutta 

Premessa 

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione 

fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e 
prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano 

diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 

proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a 

casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la 

simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla 
comunità quelli che erano salvati.  

(At 2, 42-48) 
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Il Capitolo 2 termina con uno stupendo quadro dell’assemblea agli inizi. Vi 

erano, come oggi, delle riunioni per l’edificazione, la Cena del Signore e la 
preghiera. Ma noi limitiamo spesso la vita dell’assemblea a questo, mentre essa 

deve avere il suo prolungamento nelle case di coloro che la compongono. Nelle 

famiglie. 
(Padre D. Castagnedi) 

Descrizione del cammino 

Il cammino individuato dalla commissione famiglia fa riferimento a tre azioni 
specifiche, ognuna delle quali è allineata ai capisaldi proposti nell’introduzione del 

piano pastorale della nostra comunità. 

Azioni 

- Formazione 

- Rilevazione del bisogno 

- Rivisitazione percorsi 

Descrizione delle azioni 

Azione I: Formazione – Sensibilizzazione 

Quest’aspetto, che fa riferimento ai capitoli secondo e terzo dell’introduzione al 

piano pastorale e cioè "la vita secondo lo Spirito" e "la Parola vivente", pone 

l’attenzione sull’impegno personale nel vivere più intensamente la dimensione 
spirituale" cercando di "dare il primato alla Parola di Dio. 

Nel voler testimoniare la consapevolezza che solo dei Cristiani “evangelizzati” 

possono essere testimoni credibili nella trasmissione della fede, la commissione 
famiglia si propone, anzitutto, di sensibilizzare i propri componenti all'importanza 

della formazione personale, attraverso le iniziative già attive nella parrocchia, 

quali l’Adorazione Eucaristica, la preghiera, i gruppi di spiritualità familiare, i 
gruppi di ascolto, la catechesi per gli adulti, così da poter essere poi, a loro volta, 

apostoli verso gli altri.  

Obiettivo: sensibilizzare alla formazione 

Metodologia: La commissione famiglia si propone quale promotore della 

formazione dei propri membri attraverso la testimonianza, che si traduce anche 

nella partecipazione alle proposte della parrocchia. 

Attraverso la parola e la riflessione della dimensione spirituale i membri della 

commissione famiglia si misureranno nel loro agire ricorrendo all’intelletto della 

fede cattolica grazie alla guida delle scritture date dal Papa e dal Vescovo. 
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La Commissione Famiglia propone poi la promozione dei vari momenti 

attraverso annunci più chiari e continuamente riproposti alla comunità. 

Azione II: Rilevazione del bisogno 

Questa azione può essere messa in relazione al cap. primo dell’introduzione del 

piano pastorale e cioè "l'amore e la carità" dove, a nostro avviso, ci è chiesto di 
"portare a tutti la lieta Novella" cercando di capire i bisogni delle famiglie e 

soprattutto "dei piccoli, i malati, quelli con meno risorse..." 

L’azione è volta a comprendere cosa ha interessato le famiglie della comunità 
rispetto alle attività proposte in questi anni e quali percorsi possono essere 

riproposti, quali sviluppati e quali possono essere ritenuti conclusi. 

Obiettivo: Creare percorsi accessibili e di crescita per le famiglie che risultino 
anche un piacevole momento di aggregazione.  

Metodologia: la rilevazione del bisogno verrà proposta attraverso la distribuzione 

di semplici questionari, (grazie alle catechiste che li faranno avere alle famiglie, 
alla commissione battesimale etc). In particolare, si ritiene utile - a riguardo - 

riproporre una assemblea delle famiglie, sullo stile di quella già vissuta qualche 

anno fa, così da consentire alle stesse di argomentare i bisogni.  

Azione III – Rivisitazione dei percorsi 

Questo aspetto prende come riferimento il quarto capitolo dell’introduzione al 

piano pastorale e cioè “l'annuncio dell'Evangelo” 

Il lavoro fatto sino ad oggi e i percorsi proposti sono la base di partenza per lo 

sviluppo di attività che sperano d’essere il tentativo di dare voce alle famiglie 

della comunità pastorale, aiutandole in un percorso di fede che possa essere da 
supporto anche alle relazioni coniugali e con i figli.  

Per la Commissione Famiglia l’elemento unificante della vita di ogni gruppo è 

rappresentato dal costante riferimento alla spiritualità. 

Obiettivo: creare spazi di preghiera e confronto per le famiglie 

Metodologia: La Commissione si premurerà, dopo l’analisi dei questionari (vedi 

azione II), di rileggere e modificare i percorsi già in atto così da allinearli alle 
necessità ed alle richieste rilevate attraverso i questionari. La stessa lavorerà 

sull’immaginare percorsi di formazione e spiritualità che siano incisivi e 

accessibili a tutti i membri della famiglia. 

Essendo la Commissione Famiglia trasversale a tutte le attività comunitarie, è 

utile ed imprescindibile potersi relazionare con le altre commissioni attraverso un 
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lavoro di equipe, anche in riferimento alle tematiche che - nell'ambito del 

Consiglio Pastorale - saranno individuate per l'anno pastorale in corso; in tal 
senso le proposte di formazione, le giornate dedicate alla famiglia e i percorsi 

proposti ad esse potrebbero essere un’ottima occasione anche per le diverse 

Commissioni per confrontarsi, integrare e completare i propri cammini. 

Ciò che la commissione famiglia si auspica è che tutti i temi trattati possano 

essere inseriti in un’unica tematica comunitaria, annualmente proposta dalla 

diocesi. 

Un pensiero di Papa Francesco racchiude la sostanza del nostro impegno: 

....I teologi antichi dicevano: l’anima è una specie di barca a vela, lo Spirito 

Santo è il vento che soffia nella vela per farla andare avanti, gli impulsi e le spinte 
del vento sono i doni dello Spirito. Senza la sua spinta, senza la sua grazia, noi 

non andiamo avanti.  

Lo Spirito Santo ci fa entrare nel mistero del Dio vivente e ci salva dal pericolo 
di una Chiesa gnostica e di una Chiesa autoreferenziale, chiusa nel suo recinto; ci 

spinge ad aprire le porte per uscire, per annunciare e testimoniare la vita buona 

del Vangelo, per comunicare la gioia della fede, dell’incontro con Cristo....... 

Lo Spirito Santo ci fa vedere l’orizzonte e ci spinge fino alle periferie 

esistenziali per annunciare la vita di Gesù Cristo.  

Chiediamoci se abbiamo la tendenza di chiuderci in noi stessi, nel nostro 
gruppo, o se lasciamo che lo Spirito Santo ci apra alla missione.... 

 

IV. ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE 
 

 

 

Per la stesura dell’itinerario formativo riguardante la Pastorale Giovanile è stato 
interpellato un gruppo piuttosto ampio e variegato, comprendente tutti i membri 

del consiglio oratoriano unificato
29

, gli educatori impegnati nella formazione a 

                                                             
29 Si fa riferimento anche ai principi espressi all’interno dello statuto del Consiglio Oratoriano Unificato. 

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/oratorio-e-ragazzi/percorso-oratorio-e-carit%C3%A0-1.79395
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partire dai preadolescenti fino ai giovani, le società sportive di entrambi gli oratori. 

Per la varietà degli ambiti di servizio coinvolti, non è stato facile raggiungere una 
sintesi unitaria; tuttavia sono state elaborate priorità ed obiettivi comuni, affinché 

tutte le attività e le proposte siano in sintonia con i quattro capitoli del Progetto 

Pastorale (l'Amore e la Carità, la vita secondo lo Spirito, la Parola vivente e 
l'annuncio dell'Evangelo), con il quale tutti devono confrontarsi e verificarsi. 

1 - L’amore e la carità: 

L’accoglienza è lo stile che vorremmo caratterizzasse gli impegnati in ogni 
ambito all’interno dei nostri oratori. Colui che si accosta per la prima volta ai 

nostri ambienti, gruppi o attività, non sia lasciato in disparte, ma si possa sentire 

sempre ben accetto. Le simpatie personali e le inclinazioni non devono esserci 
d’ostacolo ad andare verso l’altro senza pregiudizio. Una particolare attenzione va 

riservata alle famiglie, i cui figli si accostano all’iniziazione cristiana e ai 

sacramenti, a chi arriva dall’esterno della nostra comunità, a chi aderisce alle 
nostre proposte e a chi è in ricerca di un personale cammino spirituale.  

Essere a servizio degli altri è l’atteggiamento da avere nel cuore. Il centro di 

ogni azione educativa non deve mai essere l’io, ma il portare l’altro all’incontro 
autentico con Gesù. La dimensione dell’ascolto verso tutti è la sua più evidente 

concretizzazione.  

Il Protagonismo dei giovani nei nostri oratori deve riflettersi nel vivere al loro 
interno come se ci si sentisse a casa, sia nel senso di appartenenza al luogo e alla 

sua tradizione, sia nella corresponsabilità. Ogni ragazzo, adolescente e giovane, 

dovrà essere educato a sentirsi parte di una comunità più ampia, ma al tempo 
stesso, la comunità dovrà essere in grado di riconoscerne le ricchezze.  

Attenzione alla persona, intesa come cura del singolo, che è inserito in un 

contesto di vita che va oltre i limiti della comunità. L’interesse per ogni aspetto 
dell’esistenza dei ragazzi e la collaborazione totale tra le varie realtà in cui essi 

sono coinvolti (catechesi, sport, scuola, famiglia…) è fondamentale per l’efficacia 

dell’azione educativa stessa. 

2 - La vita secondo lo Spirito 

La preghiera comunitaria dovrebbe essere momento centrale della vita 

oratoriana. «Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro» (Mt 18,20). Ogni azione educativa non guidata dalla preghiera e dall’azione 

dello Spirito, rischia di perdere il suo reale fondamento. Per questo, la 

testimonianza di coloro che sono più avanti nel loro cammino di fede, riveste un 
ruolo fondamentale nella scoperta dell’importanza della preghiera nei più piccoli.  
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La formazione come momento di crescita personale e spirituale non dovrà mai 

mancare all’interno delle nostre realtà, ad ogni livello ed ambito di impegno. 
Nessuno si dovrà sentire arrivato, ma sempre in cammino.  

A questo proposito, la verifica delle iniziative e il confronto all’interno e tra 

gruppi, sarà un’occasione importante per migliorarsi e camminare tutti verso gli 
stessi obiettivi. 

3 – La parola vivente 

La comunicazione tra i gruppi e verso il resto della comunità, dovrà essere 
effettuata attraverso mezzi e strumentazioni opportune, in modo da poter essere 

efficace e tempestiva, e al tempo stesso usufruibile da tutti. Essa inoltre dovrà 

favorire la conoscenza reciproca delle varie attività per evitare sovrapposizioni e 
inutile dispersione di forze.  

4 – L’annuncio dell’Evangelo 

Raggiungere percorsi sempre più simili e condivisi tra Cassina Amata e 
Palazzolo, è l’obiettivo che vorremmo porci a tutti i livelli di formazione ed 

educazione.  

Un’attenzione particolare va rivolta alle famiglie, i cui figli sono coinvolti nei 
nostri percorsi. Si pone la necessità di formarle all’educazione cristiana, 

accompagnarle in un cammino di riscoperta della Fede, renderle partecipi di 

quanto si vive in oratorio.  

Appendice 

Segue la concretizzazione di questi punti nel particolare contesto delle realtà 

sportive. Il testo è stato redatto dalla società sportiva Jolly, inoltrato poi a tutti e 
condiviso in seno alla Commissione che ha predisposto il testo. 

La Carità  

In un contesto come il nostro di associazione sportiva riteniamo che essere 
testimoni dell’amore di Cristo significhi innanzitutto porre attenzione ad un certo 

stile di comportamento, che consenta di perseguire obiettivi sportivi nel rispetto di 

regole ben definite quali: 

- Rispetto reciproco 

- Spirito di squadra, per cui si vince e si perde tutti insieme 

- Accoglienza nel rispetto delle diversità altrui 

- Attenzione alle difficoltà dei compagni di squadra, sapendoli sostenere nel 

momento del bisogno 
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- Saper anteporre l’aspetto educativo a quello agonistico, fissando regole di 

comportamento e di gioco a cui tutti devono attenersi indipendentemente dalle 

personali attitudini sportive. 

Gli allenatori quindi devono essere innanzitutto educatori, per cui, oltre alle 

indispensabili competenze tecniche, devono dimostrare di saper costruire una 

squadra, prestando attenzione più al gruppo che ai singolo individui.  

Devono saper allontanare invidie e gelosie all’interno del gruppo promuovendo 

l’impegno di ciascuno secondo criteri che siano uguali per tutti. 

Devono rivelarsi altresì attenti alle problematiche di carattere personale, causa di 
eventuali disagi nell’inserimento del gruppo, sensibilizzando ogni singolo 

componente ad essere generoso e disponibile verso gli altri.  

La parola e la dimensione spirituale 

La forza per poter attuare quanto detto non può che arrivare da una dimensione 

spirituale. 

Per questo sono fondamentali alcuni appuntamenti quale la partecipazione a 
manifestazioni organizzate dal CSI, nonché momenti di preghiera condivisa, come 

per esempio la S. Messa del “Natale dello sportivo”, a cui tutti gli appartenenti alla 

nostra associazione saranno chiamati a partecipare, consapevoli dell’importanza di 
condividere momenti così significativi, in cui Cristo diventa elemento centrale e 

portante. 

Un altro aspetto rilevante è che la programmazione degli enti sportivi dovrà 
tener conto del calendario degli impegni parrocchiali, non solo evitandone la 

sovrapposizione, ma invitando tutti gli atleti e le figure interessate alla 

partecipazione, in quanto momenti importanti per la propria formazione personale. 

L’evangelizzazione 

In un ambito di evangelizzazione e quindi di testimonianza del messaggio 

cristiano, un’associazione sportiva non deve permettere mai che traguardi effimeri 
perdano il sopravvento sui valori veri.  

Vincere deve essere il coronamento dell’impegno dato, di un’esperienza vissuta 

tutti insieme nella condivisione di quei valori e di quelle regole che portano al 
rispetto reciproco, che è alla base di qualsiasi forma di amore. 
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V. CULTURA  

 

Premessa 

«La cultura è un modo specifico dell’esistere e dell’essere dell’uomo» 
(Giovanni Paolo II – discorso a Parigi - Unesco 1982). 

Dobbiamo tener conto che la cultura, in senso lato, può essere un aiuto per 

l’evangelizzazione. 

Occorre che ciascun gruppo e ogni persona che ha un impegno specifico nel 

campo pastorale, in particolare quello caritativo, abbia la consapevolezza che ogni 

agire, se ben fatto e coerente con la fede cristiana, genera cultura. 

Una breve nota (Card. A. Scola): 

«Carità e cultura si appartengono e se anche si sviluppano e sono testimoniate 

in modi diversi, costruiscono, nutrono la persona nella sua interezza, nei suoi 
bisogni e nella ricerca di verità e senso». 

Chi poi si occupa di cultura in senso pratico abbia a cuore e aiuti a far scoprire 

ciò che il cristianesimo ha generato in bellezza, umanità e arte. Occorre contrastare 
la massiccia marginalizzazione, la perdita della memoria del contributo che il 

cristianesimo ha dato al mondo. 

Le proposte che seguono sono indirizzate all’intera Comunità, compresi i nostri 
sacerdoti, giacché l’intera vita cristiana è generatrice di cultura. Auspicabile 

quindi che ci sia reciproca attenzione, condivisione, collaborazione, rispetto dei 

ruoli di ciascuno e collegamento tra le varie realtà. 

Impegni ideali  

Promuovere la conoscenza e mantenere viva la memoria di ciò che è avvenuto 
nelle nostre realtà ecclesiali e che è stato generato dalla carità cristiana e dalla 

società locale.  
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Recuperare l’uso dell’antica prassi del “cronicon” per tramandare ai posteri la 

storia locale. 

Essere attenti a ciò che avviene nella città, raccogliere opportunità, vivere in 

unità e scoprire la Bellezza, intesa come forma di espressione del bene comune, 

che attinge «alle sorgenti benefiche dell’arte, del sapere, delle relazioni tra gli 
uomini» (Benedetto XVI). 

Creare spazi opportuni (ampie bacheche) per segnalare occasioni culturali anche 

esterne. Il foglio domenicale è un’occasione da non tralasciare ma semmai da 
utilizzare sempre meglio. 

Promuovere l’uso dei moderni strumenti di comunicazione, chiedendo la 

collaborazione, in particolare ai giovani, quali siti web, facebook, blog ecc., 
aggiornati sui programmi di carattere spirituale, sociale e di cultura offerti dalla 

città, dalla Diocesi e da altre fonti serie, utili per la crescita umana e spirituale. 

Promuovere la lettura e abbonamento a quotidiani, riviste e uso di TV che 
possano esserci di aiuto nella “lettura e comprensione” della vita secondo la nostra 

fede senza escludere il riferimento a strumenti laici, tenendo conto di ciò che è 

coerente; promuovere giornate di Avvenire, di Città 2000, diffondere altre testate 
cattoliche (anche specifiche per ogni esperienza pastorale); mantenere e migliorare 

i bollettini parrocchiali, che mirino anche a creare maggior contatto tra le due 

Parrocchie, anche tramite edizioni comuni in particolari momenti dell’anno. 

I Centri Anziani non siano “un parcheggio” ma si scambino proposte spirituali, 

sociali e culturali; conservino e trasmettano la memoria delle esperienze; aiutino 

gli anziani a essere ancora persone capaci di essere utili a loro stesse, alla 
comunità; tengano in dovuta considerazione le occasioni offerte dalla Comunità P. 

Abbiano un abbonamento a un quotidiano (Avvenire), a Famiglia Cristiana, 

ricevano copie di Città 2000, e di altre testate specifiche per la Terza Età. 

Si crei, se possibile, un comune Centro Culturale con un suo specifico statuto e 

regole; operi per mantenere vivacità e identità di ciascuna Parrocchia; lavori per 

una vera cultura umana e cristiana attenta alle espressioni dell’agire umano 
(politica, cultura contemporanea, incontro tra popoli con tradizioni religiose 

diverse, dialogo con i non credenti, sobrietà e solidarietà); offra occasioni di 

conoscere, conservare e valorizzare il nostro patrimonio d’arte e di storia; 
proponga visite a luoghi legati alla devozione popolare e a luoghi d’arte; proponga 

occasioni di memoria, di momenti di spiritualità, di discussione su temi “caldi” 

sociali, politici e culturali; curi i rapporti con le Istituzioni civili e le realtà 
Associative, senza racchiudersi e isolarsi. 
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I Comitati delle due Feste Patronali abbiano cura di conoscersi, scambiarsi 

informazioni circa i programmi, promuovano la reciproca conoscenza e 
partecipazione alle feste patronali; si propongano di mantenere viva la tradizione 

religioso-popolare, importante veicolo per la fede e per l’identità locale. 

L’esperienza della Filodrammatica amatese de Il Sipario sia occasione per 
entrambe le Comunità per occasioni di svago e di cultura, continui ad essere 

utilizzata, meglio conosciuta e amata. 

La Banda S. Cecilia di Palazzolo, storica presenza che accoglie con pazienza, 
non esclude nessuno dalla propria attività, offre ricche occasioni educative alle 

famiglie accumunate dalla passione per la musica, sia assolutamente da sostenere.  

 

VI. CATECHESI E EQUIPE BATTESIMALE  
 

 

 

“Lasciate che i piccoli vengano a me” 

Con questa parola Gesù chiama l’equipe battesimale e le catechiste ad 
accompagnare i bambini e le loro famiglie all’incontro con Lui. 

L’Amore e la Carità 

“… ma non avessi la carità, non sarei nulla” 

Il rapporto tra noi deve essere testimonianza di carità, di vita evangelica, di 

rispetto e di attenzione. 

Nelle singole equipe e nel gruppo ristretto questo rapporto lo si può 
sperimentare, è nel gruppo allargato che dobbiamo invece crescere, conoscendoci 

meglio, imparando a collaborare, condividendo le esperienze in modo da 

arricchirci vicendevolmente e riuscire a crescere in unità. 

http://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5188
http://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5188
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Carità è anche attenzione alle famiglie che incontriamo, attenzione che si rende 

vera e concreta assumendo un atteggiamento di accoglienza e non di giudizio, 
attenzione che è testimonianza quando non abbiamo la presunzione di dover 

insegnare! …la gente ascolta testimoni e non maestri (Paolo VI). 

Ci pare urgente riflettere su come affiancare, sostenere, accompagnare le 
famiglie, dal Battesimo all’inizio del cammino di catechesi, in modo da rendere 

veramente visibile la presenza della Comunità. 

La vita secondo lo Spirito 

“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono con loro” 

La nostra comunità è ricca di momenti di incontro che risultano poco vissuti e 

poco sentiti, che possono e devono essere valorizzati, diventando noi stessi 
protagonisti e vivendoli come testimoni. Valorizzare i momenti esistenti può anche 

realizzarsi concretamente avendo attenzione ai ritmi della vita delle famiglie della 

comunità. 

La ricchezza delle proposte esistenti andrebbe ampliata con una formazione 

permanente, strutturata nell’arco dell’anno. 

La Parola vivente 

“La tua parola è lampada ai miei passi” 

Consapevoli di essere sempre in cammino, non sentendoci mai arrivati, 

dobbiamo convertirci quotidianamente abbeverandoci alla fonte della Parola per 
essere autentici testimoni di Gesù e non di noi stessi. Vogliamo dare vita in questo 

modo ad una comunità autenticamente accogliente, attraente, fresca, vivace, 

creativa… 

L’annuncio dell’Evangelo 

 “Lasciate che i bambini vengano a me” 

Gesù traspare nella nostra azione? 

Trasmettiamo gioia? 

Queste domande risuonano nei nostri cuori, preoccupati di come evangelizzare, 

in un mondo che cambia, Gesù Cristo, lo stesso, ieri, oggi e sempre. 

Abbiamo sempre bisogno di essere evangelizzati, se vogliamo conservare 

freschezza, slancio e forza per annunciare il Vangelo. 
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