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Assenti giustificati: Anti, Giusi, Domenico, Donatella, Don Marco, Don Giovanni, Laura, Rocchina, Sr Enrica

• La realtà di preado, ado e giovani nelle parrocchie: proposte possibili 

DONAUGUSTO  Il  tema proposto dalla Giunta è tornato più volte nelle nostre discussioni, ho chiesto a 
Don Stefano di farcene un quadro, lui che ce l’ha preciso.
DON STEFANO Nell’ultimo anno  in generale siamo tornati alla situazione pre- pandemia. 

• Pentecoste:   mantiene l’appuntamento di ado e preado ogni 15 gg; ritrovo con pizzata; sono seguiti da Don 
Augusto, Don Giovanni, Syria e Marta sui preaado, Clarissa e Valeria e Manuela sugli ado. Mi pare un  
processo  ripartito  normalmente,  i  ragazzi  vengono,  le  famiglie  sono  consapevoli,  sostengono  e 
sollecitano.

• A S. Lucia appuntamento settimanale, tardo pomeriggio del mercoledì e giovedì per medie e superiori,  
più  qualche  esperienza  più  dilatata,  estemporanea,  tipo  la  cena  di  inizio  anno;  c’è  un  gruppettino 
abbastanza fedele negli ado (dalle medie ai 20-21 anni); per i preado è sempre un po’ un ripartire ogni 
anno, ci vuole un po’ a capire chi sono quelli che verranno più stabilmente. La cosa più interessante qui è  
che se si ritrovano in 3 non è che si lamentino, son contenti lo stesso. L’idea è di coinvolgerli più su cose 
pratiche, ad es. settimana scorsa abbiamo distribuito i giornalini. I ragazzi sono seguiti esclusivamente  da 
me e dall’educatore professionale.

• In Resu, ado il sabato ogni 15 gg anche se tutte le settimane i ragazzi sanno che possono trovarsi e trovare 
qualcuno, ossia Maurizio e Samuela, che insieme a Matteo -il  seminarista in servizio qui quest’anno,  
continuano il lavoro che con Gianluca avevamo un po’ fatto in pandemia, cioè coagulare un nucleo. La  
cosa interessante, per me sorprendente, che sono venuti in molti di quelli che hanno fatto la cresima.  
Sugli ado di fatto siamo ancora a livello di tentativi, la sensazione è che per loro l’oratorio sia solo calcio,  
l’estate ed uno spazio libero dove stare quando si ha voglia. Perciò la provocazione di quest’anno è di  
provare a raccogliere  ogni tanto questi ragazzi per fare delle cose che dicano di un oratorio che parla una  
lingua alternativa al calcio.

• A S. Agnese siamo anche qui nell’ottica di tentativi. Sui preado è interessante che quando tre anni fa ho  
buttato lì ad un gruppetto delle medie l’idea di trovarsi sono venuti, anche in tanti; poi il gruppo si  è 
assottigliato, poi la pandemia… L’anno scorso e quest’anno abbiamo mantenuto il venerdì, ogni 15 gg, e  
un gruppettino di preado ha abitato bene questo spazio. Anche a S, Agnese l’unico accompagnatore oltre  
a me è Andrea, educatore professionale che riusciamo a tenere a progetto, l’anno scorso c’è stato anche 
Alessandro, un ragazzo di 18 anni. Con gli ado le abbiamo tentate tutte, ma anche lì a parte l’estate non  
c’è un interesse vero, si ritrovano quando ne hanno voglia.

Globalmente posso dire che, da un lato, se guardo me stesso son contento, perché  il primo dovere ritengo sia  
incarnarsi nel contesto che si ha, accettando anche le cose che non si capiscono e si vorrebbero diverse, questa 
cosa ti consente di creare empatia dove poi ci vuole tempo e pazienza per poter cambiare le cose tentando di  
migliorarle. Lavorare qui a Quarto Oggiaro è bello, stimolante. 
L’altra questione  è la perenne rincorsa delle risorse educative, al di là della retorica della comunità educante e bla-
bla-bla, parliamoci chiaro: è difficilissimo trovare educatori, adulti cioè che diano continuità di presenza ai ragazzi 
e diventare per loro un punto di riferimento cristiano, cui potersi rivolgere. Rimane una sfida aperta, in generale  
ma specialmente in un contesto come il nostro. 
DON AUGUSTO Allarghiamo la fotografia sentendo altri educatori.
SYRIA In  Pente  siamo  ripartiti  bene  dopo  il  Covid,  coi  preado  raggiungiamo  i  20-  30  presenti,  il  
mercoledì ogni due settimane facciamo la pizzata per creare il gruppo, poi un’attività legata ad un tema, preghiera 



e gioco libero. Siamo abbastanza soddisfatti, stiamo pensando di fare un percorso separato coi ragazzi più grandi  
(terza media e I superiore), un po’ più impegnativo e profondo, portandoli anche da qualche parte, tipo Roma. 
A livello di CP stiamo tentando di proporre iniziative insieme, su alcune abbiamo avuto buoni riscontri, anche se  
abbiamo notato come le realtà siano molto diverse tra loro, a livello socio- culturale e organizzativo, ad es. in 
Pente abbiamo dietro i genitori che se per una gita  c’è bisogno, si offrono di accompagnare, altrove sono meno  
presenti per cui bisogna andare coi mezzi o prendere un pulmino; oppure, nelle vacanze e nei ponti in Pente le  
famiglie vanno via, in altre parrocchie invece sono proprio i giorni su cui puntare perché sono quelli in cui i 
ragazzi stanno a a casa più tempo. Quindi tra realtà diverse bisogna trovare qualche compromesso.
MAURIZIO In Resu coi preado siamo appena partita, sulla carta sarebbero una trentina, ne sono venuti una 
ventina, ma non starei tanto a guardare i numeri, perché l’andamento non sarà costante. 
Una considerazione è che, ad esempio, in vista della castagnata di sabato prossimo  ricevo telefonate del tipo “Io 
lavoro, mi porti mio figlio?”, quindi la nostra fatica è dovuta al fatto che i genitori ti lasciano i figli ma  loro non 
riescono ad accompagnarli.
Altra considerazione è che secondo me per “pastorale giovanile” non dovremmo intendere soltanto i ragazzi che 
varcano la soglia dell’oratorio -e noi ne abbiamo parecchi, 200 iscritti a danza, 140 a calcio, quindi c’è un bel  via 
vai, però tanti sono ragazzi che non varcano l’altra soglia, cioè quella della chiesa. Quindi la pastorale giovanile 
necessita di uno sguardo che va oltre quello di una pastorale tradizionale. L’altra sera io e Samuela abbiamo fatto 
le ore piccole a star fuori in strada ad incontrare i ragazzi e passarci del tempo per instaurare una relazione,  
ponendo delle prime domande (Che cosa fai? Ma perché fumi? Quali sono le tue aspirazioni? Ci credi in Dio?)  
Per dire che dobbiamo pensare anche -e soprattutto- a quelli che stanno fuori.
MANUELA Io seguo gli ado in Pente, un gruppo abbastanza stabile; il  Covid ha falcidiato terza quarta e 
quinta superiore; l’anno scorso è stato un po’ di ripresa. Si ritrovano volentieri ogni 15 gg il mercoledì a mangiare 
la pizza e a fare l’attività proposta; più difficile è prendere in mano il progetto di vita di questi ragazzi, per quello  
ci vuole tempo, l’anno scorso l’abbiamo solo intravisto. Se riusciamo faremo una proposta per l’estate.  Forse  
faremo un esperienza di  vita  comune di qualche giorno -esperienza che anni fa si faceva in tutti  gli  oratori,  
momento di coesione importante. Fanno molta fatica invece a partecipare alle iniziative di CP, sicuramente gioca 
che  rispetto  ad  altre  parrocchie  il  target è  diverso,  ad  es.  di  una  ventina  di  ragazzi  nessuno  fa  un  istituto 
professionale e ben 13 fanno il liceo.
STEFANO Quella Scout è una realtà un po’ diversa, perché interessa ragazzi non solo della parrocchia o 
della  CP,  anche  se  c’è  un  nucleo  consistente  di  Pentecoste,  essendoci  la  sede  dei  più  piccoli.  La  difficoltà  
maggiore è di mantenere la continuità di presenza che l’esperienza scout richiede. I piccoli si ritrovano il giovedì  
in Pente, la fascia 14-16 anni in S. Agnese sempre il giovedì, il gruppo dei più grandi è unito ad un gruppo di 
un’altra zona causa carenza di educatori.
DON AUGUSTO Per  approfondire,  mi  colpiscono  alcune  proposte  che  facciamo.  Per  i  preado  l’anno 
scorso il tema della catechesi era Harry Potter, quest’anno i Supereroi: mai l’avrei pensato, eppure mi rendo conto  
quanto di siano azzeccati per toccare tutta una serie di tematiche profonde. Questo dice di un aspetto credo sotto  
gli occhi di tutti, cioè la distanza dalla religione in quanto tale. Di tanti ragazzi che vengono, io non conosco le  
famiglie, nel senso che non le ho mai viste in chiesa, quindi sono i ragazzi che diventano veicolo di un messaggio.  
Ma anche con questi ragazzi che riusciamo ancora a coinvolgere c’è una difficoltà incredibile a toccare temi 
strettamente religiosi,  come anche l’eucaristia  domenicale,  il  che apre un interrogativo.  Per questo la  Giunta  
poneva il tema se, a partire dalle vostre risonanza, ci sia qualcosa che possiamo fare, suggerire, sperimentare.
BARBARA Io lavoro  come educatrice  sul  decanato  del  Gallaratese,  dove sono 4  parrocchie,  quest’anno 
abbiamo fatto una scelta radicale di diversificare le proposte, viste le realtà talmente diverse -in una parrocchia la 
maggioranza è di stranieri non cattolici, i temi proposti sono gli stessi ma trattati da punti di vista diversi; in 
qualche parrocchia ci si sposta, in altre no, cercando di non alterare gli equilibri delle famiglie. Per dire di come le  
realtà incarnate possono essere molto diverse.
MAURIZIO Su questo: da noi un ragazzino di fede musulmana ha chiesto di venire all’incontro, io gli ho  
risposto che prima devo parlare coi genitori, perché noi parliamo di Gesù. 
Sui Supereroi, coi quali pensavamo di ingaggiarli: quando abbiamo fatto un sondaggio sui ragazzi,  una metà di  
loro hanno detto che non gli interessano, qui in Resu hanno altri modelli - calciatori, rapper, ecc. Per questo sarei  
per una proposta più diretta, visto che abbiamo già poche occasioni per parlare di Gesù, parliamo direttamente dei 
Santi, che hanno incarnato e testimoniato Gesù, anche se capisco che partire da argomenti a latere serve all’inizio 
ad avvicinarli e  far gruppo, però poi dobbiamo andare al cuore, senza perdere l’occasione, e parlare di Gesù e dei 
Santi. Avendo in Resu in testa il calcio e la musica rap, con Don Giovanni stiamo cercando di organizzare una 
partita con la nazionale di calcio dei rapper (quelli “buoni”) con la quale concordare i messaggi da veicolare, tipo 
no alla droga.
LUCIANO In  Giunta  si  pensava  alla  proposta  di  una  Messa  mensile  per  i  giovani  delle  4  parrocchie, 
preparata da loro, con un’omelia a loro dedicata, che ponga loro delle domande e qualche tentativo di risposta.  
Effettivamente è un invito a chi già è inserito e partecipa agli incontri.



ANDREA E magari una qualche iniziativa simile alla partita coi rapper, tipi metterli in contatto con Daniel  
Zaccaro o la stessa comunità Kairos…
MAURIZIO Lui non verrebbe, ma effettivamente andare lì noi e poter vedere ed ascoltare Don Claudio Burgio 
sarebbe molto interessante.
MANUELA E’ una delle proposte della Pastorale giovanile “verso” la GMG di Lisbona.
DON STEFANO Parlando delle proposte -come la  Messa- bisognerebbe specificare il  target,  in questo 
caso: i giovani o anche gli adolescenti? Perchè in tal caso sarebbe una sfida tosta, eh, che in alcuni contesti hanno  
fatto proprio netta, chiara, inequivocabile opposizione ad andare in chiesa, quindi una cosa del genere andrebbe 
mediata per non rischiare di sbattere contro un muro.
LUCIANO Ma come, questi ragazzi che avete già agli incontri e quindi hanno fatto questa scelta…
MANUELA Beh, non possiamo dire che abbiano fatto questa scelta, dei quindicenni, per quanto vengano al 
gruppo adolescenti, semmai sono in cammino verso una scelta che poi speriamo faranno in età adulta. Rispetto  
alla proposta, rischiamo di proporre un’altra Messa a dei ragazzi che già la Messa domenicale la frequentano; ciò 
non toglie che gli possa piacere di avere una Messa un po’ più dedicata.
FRANCESCO Io oggi ho fatto un sondaggio ufficiale sul mio ado che frequenta, su di lui il mercoledì ha fatto  
breccia,  non c’è  più bisogno di  ricordarglielo e spingerlo  ed  il  fatto  che sia  stato conquistato da qualcosa è 
un‘impresa clamorosa; sulla Messa invece la fatica è grande, li tieni lì ma lo vedi che il rito è qualcosa che non gli  
si addice,  per loro strana ed estranea. Quindi l’idea di una Messa su misura per loro può avere un senso, ma la  
Messa canonica per loro capisco che sia una fatica che rischia di esser controproducente.
DON AUGUSTO Io  penso  che  la  proposta  fosse  proprio  quella  di  una  Messa  su  misura  per  loro,  o 
addirittura condivisa, potrebbero essere dei giovani a proporre una formula anche diversa. In effetti  la Messa ha  
due fuochi, la Mensa della Parola e la Mensa del Pane, che potrebbero anche essere smembrati e ripensati, uno  
scambio sulla Parola può essere fatto in modi diversi, anche lasciando la parola a loro; un ragazzo potrebbe venire 
al momento dello scambio sulla Parola e non ancora a quello della condivisione eucaristica; i canti possono essere  
scelti ad hoc; una lettura anziché tre; la predicazione a mo’ di interlocuzione; ecc. 
Io penso che oggi come oggi gli adolescenti a Messa li contiamo sulle dita di una mano, quindi si può correre  
tranquillamente qualche rischio, lo dice anche il Papa in  Desiderio desideravi, che i simboli della liturgia sono 
difficilmente comprensibili per gli uomini contemporanei.
LUCIANO Comunque non vanno lasciati soli, è importante la presenza dell’adulto che vive la fede e fa da 
testimone e li accompagna. Loro vogliono essere ascoltati ma nello stesso tempo ci ascoltano. Credo che abbiano 
bisogno di essere motivati da noi, come io sono stato motivato dai miei genitori quando ero piccolo.
ROSELLA C’è un nodo da dipanare secondo me. La Messa è vissuta in modo pesante dalla maggiorparte dei  
ragazzi. Bisognerebbe riuscire a trasmettere il fascino di Gesù -della sua parola e del suo esempio- attraverso un 
altro stile e questa è una sfida che ci coinvolge tutti. Noi diamo l’esempio con quello che diciamo e facciamo ma  
non è comunque semplice riuscire a coinvolgere i ragazzi in un momento di preghiera. 
Se penso alla mia esperienza personale quando ero ragazza, con Don Sandro, nei ritiri  spirituali non c’era la  
Messa canonica bensì dei momenti di preghiera e di riflessione, guidati da lui con riferimento alla Parola, ma tanto 
era anche quello che noi portavamo come testimonianza personale di preghiera o di vita, e questa impronta io me  
la porto dentro da allora. 
Sono molto d’accordo con quanto diceva Manuela, che i ragazzi stanno camminando verso una scelta. E poi, che 
si cresce anche attraverso le relazioni, quelle con gli animatori e gli educatori, che trasmettono tutta una serie di  
stimoli, tra i quali ci dovrebbe essere quello per la Messa. Ma dovremmo pensare a qualcosa di più attraente per  
loro, non si tratta solo di calendarizzare una Messa.
STEFANO La Messa potrebbe essere sì un punto d’arrivo, ma è un percorso. Poi non diamo per scontato che 
tutti quelli che vengono in oratorio credano in Dio.
ROSELLA Ma non sottovalutiamo quel “Io non credo in Dio”, perché è importante che quel ragazzino veda 
e capisca quanto è bello stare insieme a Gesù, come io da catechista cerco loro di trasmettere col mio esempio,  
chissà che un giorno in quel ragazzino fiorisca quel seme che oggi noi abbiamo buttato.
ANDREA Ma come mai da voi questa contraddizione:  al gruppo degli ado ci vado ma a Messa no? Perchè 
allora non vanno a giocare al parco anziché venire in oratorio?
MANUELA Perché la domanda c’è, ma non hanno la risposta. Poi, in un’epoca dove si esce di casa e si  
diventa  adulti  a  30  anni,  non  possiamo  pretendere  che  a  15  abbiano  tante  certezze  e  la  scelta  di  fede   è  
particolarmente difficile, io stessa mi sento ancora in cammino… Poi in una certa misura si inizia a venire perché  
ci vengono gli amici.
FRANCESCA Conta sicuramente la modalità degli incontri: un incontro con educatori vicini alla loro età dove 
si parla di  temi scelti su misura in un modo accattivante è ben diverso da una Messa, che per un quindicenne è  
noiosa.
DANIELE Io da giovane pur di non andare a Messa bestemmiavo; ero negli scout perché c’erano i miei 
amici, la Messa la odiavo perché ce l’avevo su con la vita e di conseguenza con Dio. Eppure adesso sono qua:  
qualcosa è successo, nel mentre -ma nel mentre, appunto. Noi stiamo parlando della Messa come se fosse il punto 



cruciale per delle persone che stanno ancora scegliendo se diventare cristiani -o se, ad esempio, fare il buddista 
come ho fatto io per dieci anni prima di tornare cristiano. La Messa per me è stato un punto d’arrivo proprio per  
come è stato detto prima. La Messa non è qualcosa a cui si va così, “tanto per”,  e subito ti piace, la Messa devi  
capirla, impararla, devi arrivarci. 
E poi non capisco perché parliamo solo di Messa e non di altre cose. Io ho letto sia la lettera pastorale del Vescovo 
che la  lettera  apostolica  Desiderio desideravi,  in  questo caso mi sono ritrovato di  più nella  lettera  di  Mons. 
Delpini: coi giovani si parte con delle pillole di fede. Cominciamo da quattro pillole sulla preghiera, pian piano se 
mai arriveranno alla Messa sarà il Signore che ce li avrà fatti arrivare. Poi ad esempio il mio figlio sedicenne viene 
sempre a Messa di sua spontanea volontà, si piazza in prima fila: per me è un fatto inspiegabile, anche perché, se  
gli dici di pregare, guai!
ANTI I ragazzi di oggi sono cresciuti in modo diverso da noi, troppa libertà. Anche i miei figli dopo la cresima  
non hanno più voluto venirci. Nel mio palazzo ci saranno una dozzina di ragazzini, pensavo: se fossero coinvolti 
in qualche altro modo, da un educatore che passi a chiamarli?
ROSELLA Guarda, io ho provato anche quello. E’ da 25 anni che faccio la catechista. Andavo a prendere i  
miei ragazzi per portarli a Messa, facevo il giro del caseggiato, li chiamavo, loro: “Sì”,  “No.” Ho fatto anche 
questo.
ANTI Anche da noi c’è un gruppo di adulti che si propone di accompagnare i ragazzi a Messa quando i genitori 
non possono o non vogliono farlo. Stiamo provando ad organizzare un coro di bambini. Insomma, tante idee,  
vediamo se si ottiene qualcosa.
DAVIDE Per me,  per la mia esperienza, sono fondamentali innanzitutto gli educatori professionali,  per 
riuscire ad instaurare una relazione coi ragazzi. Ora, quanti ne abbiamo? Pochi sicuramente. 
Portarli in chiesa poi è difficile, anche solo una volta al mese. Bisognerebbe cominciare dall’ascoltarli, andando 
anche fuori in strada all’una di notte, come diceva Maurizio, partendo dal presupposto che non abbiamo solo noi 
da insegnare a loro, ma ad esempio dobbiamo imparare da loro a capire la loro realtà. Una proposta è di farli  
ragionare sulla vita, sulla morte, sui loro obiettivi, magari ascoltando la loro musica scegliendo insieme dei testi  
positivi.
SYRIA Credo che, ora come ora, per prima cosa dovremmo pensare a come tenere quelli che abbiamo, 
perché quello che succede è di partire con 30 preado, arrivare in terza superiore con 10 e finite le superiori non c’è  
più nessuno. Poi può capitare che uno di loro inviti un amico ed il gruppo si ampia. Ma ora, piuttosto che cercare  
strategie per  attirare chi non viene, conviene lavorare di più su quello che si ha, visto che poi si tratta di gruppi 
che già nemmeno vengono a Messa. Io da educatrice non mi sento di dire che organizzerei una Messa per i ragazzi 
quando io per prima non mi sento di andare a Messa, perché non la sento fatta per noi giovani, come faccio a  
proporla a loro...
MANUELA Più che dagli adolescenti  bisognerebbe partire dal  gruppo giovani,  vedere se a loro interessa 
questa proposta di una Messa dedicata, su misura, ogni tot. Sono loro che dovrebbero chiedersi: io andrei a Messa  
una  volta all’anno, o al mese, se avessi una Messa diversa? Dopo di che, come CP ci potremmo muovere. Da  
parte nostra dobbiamo cogliere la domanda, non presupporla, per non rischiare di fare una cosa cui partecipino al 
massimo gli stessi  che vengono la domenica.
SERENA Interessante sentire che i giovani ci sono, anche se pochi, anche se non vengono a Messa. 
Sulla Messa penso che quando la si subisce è perché non si entra con il giusto spirito di essere concelebrante del 
sacerdote e non spettatore della celebrazione eucaristica. Tutti dobbiamo cantare, non solo il coro. La Messa va 
vissuta, non seguita passivamente. In questo modo, anche se ci sono solo due o tre persone, sarà una Messa viva. 
Il rito eucaristico tramandatoci di per sé è un capolavoro.  Non è la celebrazione da cambiare, ma lo spirito.  Il 
gesto di Don Augusto di chiamare i bambini a recitare il Padre Nostro sull’altare va proprio in questa direzione,  
sia come significato che come effetto, di chiamare tutti a partecipare.
MAURO Ma siamo sicuri che i ragazzi non vadano a Messa perché la sentono noiosa? Io non credo. La  
Messa è un messaggio, la forma può essere variabile. Non è piuttosto che i ragazzi rifiutano il messaggio? 
Riprendo una cosa che diceva Manuela:  l’importante non è portarli obbligatoriamente a Messa la domenica, ma 
gettare il seme, che può anche cadere su un terreno fertile. Secondo me il processo che porta alla Messa è lungo e  
non si completa probabilmente da ragazzi. Io in chiesa ci sono tornato a 40 anni. 
Dopo di che mi tolgo il cappello davanti a quelli di voi che fanno gli educatori perché è un lavoro veramente 
difficile.
LILIANA A proposito di chi a Messa ci è tornato in là negli anni,  a me è successa la stessa cosa, vuol dire  
che il seme del mantra di mia mamma (“Vai a Messa!”, che poi lei ci andava e dava l’esempio) è servito, io prima  
in oratorio ci vivevo, poi ho smesso e mi sono disabituata; dopo un po’ ho sentito un vuoto dentro di me, non mi  
sentivo a posto, poi è capitato di dover fare da madrina alla figlia di mia cugina, per cui ho dovuto confessarmi, da 
lì  sono  ripartita  e  sono  stata  felicissima.  Vuol  dire  che  il  seme  dei  genitori  è  fondamentale,  nella  vita  può  
succedere di tutto, però se uno è partito bene gli resta dentro.
FRANCESCA Volevo chiedere: com’è la situazione dei giovani? Perché noi, discutendo coi ragazzi del Gruppo 
Teatro -che adesso sono giovani- insieme a Don Augusto, l’unico gancio che abbiamo trovato è proporre loro 



qualcosa  di  pratico  a  livello  di  solidarietà  o   volontariato,  mentre   incontri  e  Messa  al  momento  non sono 
proponibili.
FRANCESCO Devo dire che alla Messa in cui c’era il gruppo Teatro i miei figli si sono girati come se avessero 
visto dei santi.
FRANCESCA Ma tu non hai idea di cosa abbiamo dovuto fare per portarceli!
DON AUGUSTO Vedete come questo cambia la modalità della Messa, la presenza di un gruppo giovani! 
Quando fino a qualche anno fa alla  Messa c’era un gruppo giovani, per un adolescente era immediato il senso 
della Messa, effettivamente. Su questo, Don Stefano che sta seguendo il gruppo giovani.
DON STEFANO Niente  di  particolare.  C’erano  3  ragazzi  che  si  trovavano  con  Sr  Enrica,  era  nato 
probabilmente dopo la fase di ascolto del Sinodo dei Giovani, poi sr Enrica si è sfilata e nell’estate della pandemia  
sono subentrato io,  nel  frattempo è arrivato Don Augusto e  insieme abbiamo fatto  la  proposta  che chiunque 
potesse venire, abbiamo contattato e invitato tante persone per un incontro leggero, che partisse da quello che 
vogliono loro, però di fatto si è condensato un gruppettino di 5, 6, 7, a seconda delle volte, che vengono… C’è il  
problema della discontinuità. Banalmente, ieri solo per verificare la possibilità di farci un ritiro un po’ tranquillo  
prima di Natale, abbiamo concluso che è impossibile, capito? Il desiderio del prete è una bella giornata, distesa,  
però se ti accordi che le persone che fisicamente hai davanti son lì che cincischiano… Ma ditelo serenamente,  
dobbiamo essere veri e liberi: non riusciamo! Anche sulla GMG, ieri ho spiegato che è il grande obiettivo di 
quest’anno pastorale ma presentando la realtà per quella che è, senza tacere nulla, non è la vacanza in albergo, si  
trotta sotto il sole anche per dieci chilometri, si dorme per terra in palestra…
DON AUGUSTO E lì avrai avuto un grande riscontro… Hai parlato anche del rischio disidratazione?
DON STEFANO Sì, francamente mi sono stufato di trovare pretesti, è da anni - vent’anni che va avanti 
‘sta storia. 
L’altra cosa che mi sento di dire è che avete tutti  ragione sulla Messa, anch’io mi interrogo da sempre, però  
parliamo comunque di ragazzi che generalmente sono sacramentalizzati, allora forse la questione sta prima, al  
catechismo, è ovvio che poi quando uno arriva all’adolescenza non ha dentro il linguaggio, eppure ha fatto la 
comunione, ha fatto la cresima a maggio e a settembre ti dice “Non credo in Dio”. Oh?! Ma anche lì stiamo in uno 
schema che facciamo fatica a scardinare. Poi certo, dipende dalle annate, capita che ci siano 5 o 6 che trainano e 
contagiano gli altri, si crea un gruppo, poi magari uno parte per l’Erasmus, uno si sposa, uno non c’ha più voglia e 
dall’oggi al domani il gruppo giovani si scioglie, si perde tutto. Ma se uno dice basta, io cosa posso farci? Provi a  
richiamarlo, ma quando arrivo al punto che ti sto rompendo le balle e tu me lo fai capire, basta! Anche Gesù ha 
detto  “Se  voi  volete  andarvene,  andatevene!”,  questa  cosa  l’ho  imparata  sulla  mia  pelle,  se  no  poi  diventi  
ossessivo. Che poi le cose magari rientrano da altre parti in maniera inaspettata.
DON AUGUSTO Tiro un po’ le fila.

• La proposta  della  Messa  mensile  direi  di  non lasciarla  cadere,  magari  confrontandosi  anche  con  gli  
educatori  se  sia  possibile.  Che poi il  concetto  di  messa può essere  cose molto diverse:  un semplice  
confronto sulla Parola, uno spezzare il Pane vissuto in un altro modo, per far sentire concelebranti, come 
si diceva prima. Probabilmente la Messa dovrà cambiare, per far vivere quello che il Concilio ci dice da  
50 anni, cioè che noi dobbiamo concelebrare la Messa, viverla come comunità eucaristica, come frutto di 
comunione, un senso che non è più compreso nemmeno dagli adulti. Forse gli anziani lo sentono di più, ci 
insegnano tanto nel modo di celebrare, se li vediamo, celebrano in un modo veramente bello.  L’eucaristia 
è fondamentale da secoli però probabilmente deve trovare anche forme diverse.

• Anche la proposta di Kairòs, che già stiamo vivendo con i preadolescenti.
• Il richiamo fatto all’ascolto che dobbiamo prestare nei gruppi. Ad esempio, all’ultimo incontro del gruppo 

preadolescenti, davanti al tema esposto sui foglietti di come contrastare il male, abbiamo capito che questi 
ragazzi sapevano benissimo tutte le motivazioni per non impegnarsi a contrastare il male, mentre non 
sapevano dire perché fare il bene e combattere il male -come fanno i Supereroi. Interessantissimo, erano 
davvero spettacolari: mille motivazioni per non fare nulla di buono e nemmeno una per fare qualcosa di 
buono! 

• Il richiamo agli educatori professionali, anche questo è interessante, sicuramente è importante, lo sa bene 
Don Stefano che ci lavora: aiuta tanto, certamente non tanto sul cammino di fede ma più nel costruire 
relazioni. Ma c’è anche il problema della sostenibilità.

• Le azioni di volontariato: già coi gruppi ado e preado cerchiamo sempre di pensarne.
• Coi giovani: lavorarci a tutto campo. Se chiunque di noi riesce a intercettare dei giovani e farci una serata  

a ragionare su delle cose profonde… Perchè alla fine dietro alla Messa c’è racchiuso il mistero della 
Pasqua, e quindi il mistero della vita, della morte, dell’amore...

• Non abbandoniamo queste proposte -di cui ringrazio tutti-  e cerchiamo di perseguirle e dargli corpo,  
ognuno di noi, anche qui  con-celebrando, la Chiesa non è dei preti,  voi  con-celebrate la Messa,  con-
celebrate la Chiesa. Se perfino voi arrivate a Messa all’ultimo minuto e non leggere prima le letture,  
figuratevi gli altri… Se per voi la Messa è noiosa, cerchiamo di cambiarla insieme! Trovando poco a poco 



dei modi. Però intanto adesso coi giovani qualche sperimentazione la farei, evidenziando:“La facciamo 
apposta per voi, non c’è nessun adulto, nessun vecchio!”

• Tempo d’Avvento.

DON AUGUSTO Abbiamo seguito le indicazioni del CPCP e quindi ci sarà un percorso sul Padre Nostro, 
4 venerdì di Avvento. 
Come azione di carità, con la Diaconia si è pensato di scegliere di aiutare le persone più in difficoltà con le  
bollette.

• Inserimenti in sostituzione.

DON AUGUSTO Semplicemente che il diacono Sergio non sarà più presente perché ha iniziato un altro 
tipo di lavoro e che è stato chiesto a Camilla di sostituirlo: l’abbiamo definita  “battezzata a km0”, lei ha scelto per  
quest’anno di dare una disponibilità di tempo maggiore alla CP, abiterà a S. Lucia e si dedicherà in particolare a  
Pentecoste.

• Definizione di momenti e temi della Visita Pastorale.

DON AUGUSTO Secondo un po’ quanto già ipotizzato, abbiamo delineato un programma, riportato sul 
foglietto, l’abbiamo proposto al Vescovo tramite il suo segretario, non ha ancora risposto.

• Sabato 4: alle 9.30 incontro con operatori carità; ore 11, incontro con scuole superiori Frisi e Capac, o  
visita RSA; ore 13 pranzo presso la comunità preti a S. Lucia; 16, incontro con Archè; 17 Messa alla  
Resu.

• Domenica. Alle 10.30 Messa a S. Lucia; alle 12 incontro col CPCP e pranzo al buffet; ore 16 in S. Agnese 
preghiera con comunità stranieri; 18 in Pente, incontro con le famiglie del catechismo.

Riguardo alla riunione con CPCP, si pensava che anche i singoli fedeli possano presentare le loro riflessioni (entro 
la  settimana  precedente  la  visita,  a  visitaarcivescovo@diocesi.milano.it),  rispetto  ad  alcune  tematiche  di 
indirizzo:

• Viene curata la Messa domenicale?
• Viene favorita la preghiera feriale?
• Viene sostenuta la pastorale giovanile?
• La fede in parrocchia si traduce in iniziative che toccano la vita della gente?
• Come è stato vissuto dalla comunità il periodo della pandemia?
• Come si sta attuando il “passo da compiere” che era stato proposto nella precedente visita pastorale del  

card. Scola?
Ricordo  come  si  svolge  la  riunione  col  CPCP:  introduzione  di  un  consigliere;  intervento  dell’Arcivescovo;  
domande dei presenti. Il tutto in non meno di un’ora.
Questa è un’ipotesi. Se ad esempio vogliamo preparare delle domande insieme, possiamo farlo nelle prossime  
riunioni. Possiamo darne avviso a messa, certo.
CRISTINA Noi consiglieri dovremo più che altro mettere in luce le difficoltà.
ROMINA Una visita in uno dei dormitori? Anche questo sarebbe interessante.
FAUSTO Di per sé sarebbe più legato alla parrocchia S. Nazaro, che avrà un’altra visita.
DON AUGUSTO Vi lascio il foglio, ragionateci.  Teniamo sempre presente il ruolo di corresponsabilità del 
CPCP, per cui voi siete chiamati ad essere tramite e protagonisti di queste cose che diciamo.

• Varie ed eventuali.

MAURO Dovremmo migliorare  l’informazione su cosa si  fa  al  CPCP,  in  parrocchia  mi fermano e  mi 
chiedono. 
DON AUGUSTO Possiamo dare un breve resoconto a fine Messa (predisposto dalla Giunta) e riportare il  
verbale sul sito, accompagnato dall’odg e una breve sintesi. 

Arrivederci al 28 Novembre.
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