
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Lunedì 28 marzo 2022, ore 21

Assenti giustificati: Domenico, Francesca, Rosella, Sergio.

• Valutazione e verifica degli esercizi spirituali.

DON AUGUSTO Credo sia molto importante verificare le cose che si fanno, non solo farle, 
cercando di capire come siano andate, se sia stato effettivamente un momento utile.
LUCIANO Per  me  quella  degli  esercizi  è  stata  un’esperienza  positiva.  La  tematica  della 
fraternità  è  stata  centrata  nelle  indicazioni  sulla  sinodalità.  Gli  spunti  sull’umiltà,  il  servizio,  il  
perdono, ci  hanno aiutato a comprendere la fraternità anche nella sua fragilità, per un cammino di  
crescita  insieme  nella  fede.  E’  stato  uno strumento  utile  anche  a  leggere  la  realtà   nelle  sue 
dinamiche con lo sguardo dell’amore di Dio. E’ necessario mantenere questo passo di formazione 
permanente comunitaria,  impegnati  tutti  in  prima persona come chiede  il  Papa,  per  ascoltare,  
conoscere la Chiesa ed amarla.
FAUSTO Io  ho  avuto  l’impressione  che  sia  stato  un  momento  importante  di  preghiera 
nell’ascolto della parola di Dio, cioè che abbiamo pregato bene, perché la preghiera è innanzitutto 
mettersi in ascolto e lasciare che la parola di Dio ci cambi il cuore. E l’ascolto di questi capitoli della  
Genesi sulla figura di Giuseppe per me sono stati anche una riscoperta e l’occasione per riflettere 
sul concetto della fraternità. Ho vissuto un bel  clima e sono molto contento.
SR VITA Anche per me è stata un’esperienza positiva sia a livello personale che comunitario; 
ben organizzata. Di cuore mi sono chiesta come poter fare che anche altre persone possano vivere  
un’esperienza di esercizi così.
DANIELE Io ci sono stato solo la prima serata. E’ stato bello, per carità, ma a parte una piccola  
preghiera iniziale è stato, tutto, solo ascolto della Parola, mi sarei aspettato più un vero e proprio 
esercizio  spirituale,  magari  articolato  in  vari  momenti  distinti  (preghiera,  predica,  esame  di  
coscienza), per me sarebbe stato più interessante, infatti non sono più venuto agli altri perché -lo 
ammetto- mi sono un po’ annoiato.
MAURO In effetti la parola “esercizi” è un po’ fuorviante, in realtà sono riflessioni sulla parola  
di Dio, in questo caso sulla figura di Giuseppe, che personalmente non conoscevo bene, ma dopo 
questi quattro giorni mi è risultata molto più chiara. Secondo me lo scopo principale non era di  
pregare in senso stretto, ma di ascoltare la spiegazione della parola -cosa che a me piace molto 
perché imparo tanto. E gli spunti  sono stati  tanti,  dalla fraternità,  al perdono, al potere (quello 
inteso come servizio agli altri e non come mero esercizio di autorità), per una riflessione che mi è 
piaciuta.
FAUSTO Gli esercizi spirituali che si fanno in città in mezzo alla settimana non sono certo 
quelli che si fanno in un luogo e in un periodo ad hoc, ma qui era lo spunto della Parola di Dio, 
meditata in quella mezz’oretta, da approfondire poi a livello personale a casa.
LILIANA Infatti  gli  esercizi  spirituali  che  facevamo  in  passato  erano  fuori  Milano.  Io  mi 
aspettavo un momento più riflessivo, ma comunque mi è piaciuto moltissimo, un tema che mi ha  
appassionata e proprio per questo ora sto andando a rileggere ed approfondire Genesi 37. Quindi 
per me è stato molto positivo, i sacerdoti che si sono alternati sono stati eccezionali ed è stato un  
bel momento di condivisione e conoscenza di altre persone.
PAOLO Lo sforzo ne è valsa la pena. Mi aveva lasciato un po’ così l’idea di ben cinque serate  
consecutive, invece a posteriori ho apprezzato questa modalità, che ha concentrato in un filo logico 
che è culminato il venerdì con le riflessioni personali. Chi ha tenuto le serate ha saputo dare un suo 
contributo ben definito, attualizzando questo percorso di Giuseppe. Io confesso ero ignorante sul 
tema, mi è piaciuto ascoltare, sono andato poi a rileggermi la storia alla luce delle riflessioni fatte. 
Quindi ho apprezzato sia la modalità che la qualità delle comunicazioni.
DON AUGUSTO La  maggioranza  quindi  ha  apprezzato.  Daniele  sottolineava  qualche 
elemento critico sollevando dei temi che potremo approfondire. Grazie.

• Conoscenza reciproca a gruppi: racconto del vissuto delle rispettive comunità, attività, punti di  
forza, punti di debolezza, aspettative.



DON AUGUSTO Ci dividiamo in due gruppi: Pentecoste/ S. Lucia; S. Agnese / Resurrezione. 
Quarantacinque minuti per il confronto, poi restituzione.

CRISTINA  Per quanto riguarda  S. Agnese / Resurrezione, piccola premessa: noi di S. Agnese, dopo 
che se n’è andato il parroco don Stefano, abbiamo avuto l’avvicendamento di vari sacerdoti finché  
non è arrivato don Marco, per cui abbiamo dovuto affrontare il contesto della pandemia con le 
difficoltà legate alla mancaza della figura di riferimento del parroco. 
Allo stesso modo Resurrezione ora sta vivendo la difficoltà connessa alla partenza di don Enrico, 
anche se la sua eredità è molto forte: nei suoi anni sono stati creati molti gruppi -anziani, liturgico,  
missionario, ACLI, Gruppi del Vangelo, ecc.- in quanto il parroco aveva spinto la comunità verso la  
cura personalizzata, l’attenzione agli ultimi, l’ascolto della Parola in chiesa e nelle case.
Il problema di fondo quindi è  la mancanza di una figura di riferimento, un po’ a tutti i livelli. 
Nel complesso il catechismo è frequentato, ma le famiglie lasciano lì i figli e se ne vanno; l’oratorio 
è vissuto un po’ nello stesso modo, la messa idem.  Perciò è naturale che dopo la cresima i ragazzi  
se ne vadano.
In Resurrezione c’è la risorsa della famiglia a km 0 che dà un apporto fondamentale in oratorio.
Le attività sportive e teatrali attirano molti bambini e ragazzi; un effetto indotto è che un certo 
numero di genitori  si offra per il bar, il che consente di tenere l’oratorio aperto tutti i giorni (dalle  
16,30  alle  19,30).  Però  poi  è  meno forte  l’impegno in  altri   aspetti  più   educativi  e  spirituali  
dell’oratorio, in questo senso  non matura una vera partecipazione alla vita della Chiesa e della  
parrocchia. 
Una bella esperienza è  quella delle “domeniche insieme”, che  prevede per tutte le famiglie una 
riflessione, la messa e la condivisione, con la possibilità di restare nel pomeriggio per attività e 
giochi per i bambini. 
Il caffè dopo la messa è un altro momento di incontro. 
Per l’ascolto della Parola sono proposti 3 incontri: la domenica sera con don Marco, il venerdì con 
don Augusto, il mercoledì la preghiera in stile Taizé. 
Prima del Covid esistevano 10 gruppi nelle case: un’esperienza positiva per avvicinare persone,  
vivere la fedeltà nel tempo, dare un senso missionario.
Ci sono molti gruppi di volontariato -ad es. in Resu il Gruppo Missionario; in S. Agnese il gruppo 
legato alla figura di Sorella Maria Assunta, che ha la particolarità dell’amicizia creatasi tra chi aiuta e  
chi viene aiutato; in S. Agnese c’è anche il Gruppo S. Vincenzo, più strutturato.
In entrambe le parrocchie  una presenza positiva e costruttiva è quella delle suore. In S.  Agnese 
hanno dato un grande sostegno a don Marco anche per le benedizioni oltre che per il catechismo  
ed il doposcuola;  anche in Resu si sono prodigate, insieme a dei laici, nel servizio agli ammalati e 
all’accoglienza dei bisognosi.
In  S.  Agnese  l’oratorio  è aperto  tre  giorni  a  settimana grazie  alla  presenza di  un educatore 
(Andrea); una signora apre il bar. Spesso ci sono momenti di tensione, magari causati proprio da 
chi dovrebbe invece fornire un ruolo educativo.  Non ci sono adulti, che garantiscono una presenza  
positiva e i ragazzi sono presenti solo per l’oratorio estivo, quando si impegnano come animatori.
Tornando all’ambito di Resurrezione, senz’altro di rilievo è la presenza della Fondazione Archè,  con 
una domanda di fondo, però: forza o debolezza? Nel senso che è un’esperienza ancora un po’ da 
capire e valutare.

FRANCESCO  S. Lucia.  Intanto è la più centrale del quartiere e col bacino più esteso. Ha un’utenza 
variegata, ci sono anche tante famiglie che hanno problemi economici o altri disagi; tanti stranieri,  
in particolare stanno aumentando i cingalesi, che frequentano le celebrazioni e la catechesi. 
La peculiarità della comunità è l’accoglienza: l’oratorio è sempre aperto, con l’apporto di volontari  
ed  educatori  professionisti.  L’attività  caritativa  è  pure  intensa:  Centro  d’Ascolto  e  Caritas  e  
distribuzione degli alimenti; un piccolo gruppo missionario. 
L’associazione sportiva S. Lucia (basket e pallavolo) attrae molti ragazzi; il doposcuola funziona da 
tanti anni; c’è il Centro d’Aggregazione per gli anziani; il Gruppo del Sorriso, formato da signore 
che fanno lavoretti che poi mettono in vendita per beneficienza; la sede del Clan del gruppo scout  
Milano 8  
Nei gruppi dell’iniziazione cristiana sono stati coinvolti alcuni adolescenti come aiuto- catechisti.



La celebrazione liturgica è molto curata, in particolare per la messa principale della domenica alle 
10,30, grazie all’apporto del gruppo liturgico, del coro, di chi si occupa della stesura delle preghiere  
dei fedeli; è molto apprezzato il servizio d’accoglienza, al di là del servizio di fornire il foglietto della  
messa e il disinfettante mani; è presente anche nelle altre messe, come pure la voce- guida.
Il gruppo del presepe  ha una tradizione gloriosa ma ultimamente avrebbe bisogno di forze nuove.
Punti di debolezza: un po’ la fatica che a volte comporta l’accoglienza; l’attività sportiva che spesso 
resta slegata dal percorso educativo e religioso proposto dall’oratorio; si nota la mancanza della 
fascia dei 30-40enni; quelli che passano dal corso fidanzati poi si perdono di vista; gli stranieri non  
hanno la mentalità di venire in oratorio. 
Si  sente  la  necessità  di  animare  i  funerali,  ultimamente  oltremodo  tristi  per  la  mancanza  di 
partecipazione. 
Alcune attività sono scomparse: i Gruppi del Vangelo nelle case;  il centro anziani, che aveva chiuso 
per il Covid , ora per mancanza di volontari  fa fatica a ripartire.  
Un  aspetto  sociologico  su  cui  il   don  Roberto  invita  a  riflettere  è  che  benchè  il  90%  della  
popolazione sia delle case popolari, il 90 % delle volontari non viene da lì, è un dato abbastanza 
significativo,  su  cui  ci  si  interroga.  Oltretutto  sarà  particolarmente  importante  ed  interessante 
vedere gli esiti della forte transizione generazionale che è in corso nelle case popolari, a seconda 
delle  le  assegnazioni  che verranno fatte,  attualmente i  filoni  sono due -casi  sociali  e  stranieri, 
comunque cambierà la fisionomia, visto il progressivo aumento del numero di assegnazioni. 
Secondo Don Augusto resta il dato che non riusciamo più ad incidere sulla classe popolare, da 
quando è entrata in crisi la devozione. Sarebbe una grande missione, quella di recuperare la povera  
gente al Signore.

Pentecoste.  Nata solo 35 anni  fa negli  spazi  di  un ex negozio,  poi  in un ex asilo,   nel  2017 il  
trasferimento nella nuova chiesa, ocn il nuovo progetto pastorale. 
Pensata sin dall’origine, forse u po’ anche per la carenza di spazi, come chiesa in uscita, aperta al 
territorio, con al centro la carità e la missione. Negli anni sono state fatte varie accoglienze, nei due  
appartamenti a disposizione; c’è il  Gruppo Caritas e Missionario;  di  recente è stato aperto uno 
sportello orientamento lavoro. 
Qui vent’anni fa è cominciata  la fraternità tra il parroco e una famiglia residente in parrocchia. E’  
diventata un elemento caratterizzante, esportato  in tutta la diocesi.
La  messa  domenicale  delle  11  è  la  vera  messa  della  comunità.  Quella  delle  9  doveva  essere  
eliminata, ma con l’arrivo del Covid si è dovuto mantenerla. Le feste della comunità sono momenti  
molto vissuti.
Molta importanza alla formazione. Il gruppo delle catechiste è molto forte. Si sta investendo molto 
sui gruppi Ado e Pre-ado; il gruppo Giovani si ritrova qui; c’è la sede del branco Scout; il Gruppo 
Teatro riprende le recite dopo tre anni di prove; abbiamo l’aiuto- compiti. 
Una decina d’anni fa è nato il gruppo Giovani Famiglie, che col tempo ha perso l’aggettivo.
L’oratorio  è  aperto  solo  in  occasione  di  incontri  ed  eventi,  per  il  resto  della  giornata  non  è 
frequentato. Non ci sono attività sportive, innanzitutto per carenza di spazi adeguati. Nella vecchia 
struttura il punto di ritrovo preferito era la cucina, che dava un certo senso di casa. 
Il territorio è composto da due parti separate da uno stradone, diverse anche socialmente: la parte 
nuova- Euromilano, con la chiesa; il nucleo storico, con la popolazione più anziana, le scuole, le  
case popolari. Molte famiglie della parte nuova non si sono tanto amalgamate nel quartiere e nella  
parrocchia.
Sul gruppo liturgico c’è ancora da  lavorare; anche il coro col Covid è entrato un po’ in crisi. 
Quelli che fanno un servizio in parrocchia sono quasi sempre i soliti, però non sempre i nuovi che si  
affacciano sono coinvolti più di tanto.  Qualche problema di comunicazione di iniziative e proposte. 

DON AUGUSTO Mi  sembra  un  quadro  interessante,  è  importante  iniziare  a  conoscersi  e 
confrontarsi, l’ascolto reciproco ci può aiutare molto, nell’azione.

• Preparazione della Via Crucis dell’8 aprile.

DON AUGUSTO Con la diaconia e i preti abbiamo deciso di vivere insieme questo momento, 
facendo convergere tutte le parrocchie in Villa Scheibler per concludere a Resurrezione. Sarebbe 



importante però che almeno dal Consiglio pastorale emergesse un’idea di fondo da comunicare in 
questa Via Crucis, la sottolineatura che ci sembri importante dare; e poi ci vorrebe qualcuno che si  
aggregasse per prepararla in concreto.
LILIANA La pace.
SR VITA E’ l’anno della famiglia.
GIANLUCA A me ha affascinato sempre un po’ questo tema, che in un certo senso si collega ai  
due precedenti: lo sguardo delle donne sulla Via Crucis di Gesù.
DON AUGUSTO Se  può  andare  bene  questa  pista…  Chi  ci  lavora?  Gianluca  coordina. 
Spontaneamente dà la sua disponibilità Gaia. Si offrono anche Antigua e Romina.

• Varie ed eventuali.

ANDREA Alcune persone anziane che non riescono a partecipare agli esercizi spirituali -per la 
distanza o l’orario, chiedono se non si potrebbe trasmettere la diretta su un canale YouTube, con 
cui molti hanno più dimestichezza rispetto a Zoom.
MANUELA  In effetti specialmente per i Venerdì di Quaresima è stato un peccato non avere la 
ripresa.
DON AUGUSTO In  Diaconia  se  ne  è  discusso,  il  dubbio  è  che  la  trasmissione  riduca  la 
presenza,  magari  si  potrebbe trasmettere la differita.  E poi  serve un gruppo di  persone che si  
prenda l’onere di occuparsi di questa cosa. Rientra comunque nel tema della comunicazione, su cui  
bisogna  lavorare  sempre  di  più  per  far  circolare  le  idee,  l’anno  scorso  ci  siamo  seriamente  
impegnati per il sito, che sta prendendo piede.

• Prossime date:   lunedì 2 maggio; lunedì 6 giugno.


