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Innumerevoli potrebbero essere i richiami ecclesiali
che in questi ultimi anni hanno stimolato le parrocchie
a rendersi conto del mondo cambiato attorno a noi.
C’è chi sostiene però che non ci sia bisogno di un
PROGETTO PASTORALE PARROCCHIALE:
“C’è già il Vangelo!”.
Scriveva il card. Scola: “La comunità cristiana nasce
sempre dall’incontro personale con Gesù Cristo. Questo
è il dato originario e fondamentale: qualunque comunità
– un insieme di amici, gente mobilitata da un comune
ideale, persone che vivono sullo stesso territorio,
persone che domandano di pregare insieme… – se non
identifica la propria origine nell’incontro personale con
Cristo, individua un livello di definizione penultima. Non
arriva all’essenza della comunità cristiana.”
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Eppure, c’è urgenza di verifica.
Dice Papa Francesco: “Si tratta di verificare che
cosa e come, di quel che è stato fatto fin qui, debba
proseguire, quanto invece sia diventato vecchio e
inadeguato, quanto eventualmente non sia mai stato
davvero cristiano, non abbia, cioè, espresso né identità,
né missione cristiana. Occorre non farsi prendere
dall’ansia, ma farsi guidare da convinzioni chiare e
tenaci e coltivare la pazienza del contadino”.
E del resto ripeteva il Card. Martini: “Siamo chiamati

a riscoprire, rivivere e attualizzare il modo di vedere,
giudicare e agire della Chiesa degli Apostoli e dei primi
evangelizzatori: i loro atteggiamenti e le loro scelte, il
loro amore per il Signore Gesù, la loro obbedienza al
Padre, la loro docilità allo Spirito santo, la loro costante
attenzione alla Parola, la carità creativa verso i fratelli,
lo slancio missionario”.

Eccoci dunque a condividere la proposta per un nuovo
Progetto Pastorale, frutto del lavoro degli ultimi
quattro anni di vita del Consiglio Pastorale che si è
confrontato varie volte sull’urgenza di dare un respiro
nuovo alla nostra Comunità, stimolato dalle lettere
del parroco soprattutto in occasione delle assemblee
annuali a conclusione dell’anno pastorale, a giugno.
È vero, c’è una storia che ci precede, dalla quale siamo
nati e da cui ereditiamo un patrimonio di eredità
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La Parrocchia è una comunità in cammino sui passi di
Gesù e sui passi degli uomini e delle donne che abitano
questo territorio, ce lo ha insegnato innumerevoli volte
il nostro Arcivescovo Mario in questi suoi primi anni
alla guida della diocesi ambrosiana. È stato proprio
lui a rispondere alle nostre istanze nell’ultima visita
pastorale, è lui che ci ha affidato delle consegne. Ora
come Arcivescovo ci chiede di rinvigorirci durante il
cammino e di avere il coraggio della verifica.
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importante. Una storia bella, lunga, una storia di fede,
di santità che ha lasciato sul nostro territorio tanti
segni belli: san Gerardo e la Madonna del Carmelo,
la carità e la contemplazione, tante tradizioni, tante
storie di cristiani fedeli e innamorati del Vangelo, tante
vocazioni al servizio del Vangelo. Il territorio della
parrocchia non è solo un luogo geografico, ma è una
rete di tradizioni, di abitudini e di relazioni umane.
Però è urgente chiedersi: quali passi in avanti,
dietro a Gesù, siamo chiamati a fare perché questa
chiesa continui ad annunciare la gioia del Vangelo
alle persone, alle famiglie che vivono oggi, qui, su
questo territorio? Stiamo annunciando la parola di
salvezza di Cristo? Verso quali obiettivi ci spinge
oggi l’adesione al Vangelo?
Dove lo Spirito vuole condurre la nostra parrocchia?
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Ci siamo messi in ascolto della Parola di Dio, del
magistero della Chiesa e del nostro Vescovo; ci siamo
messi in ascolto del nostro territorio, delle persone
del nostro territorio, delle famiglie, dei ragazzi.
Così è nato il nostro progetto.
don Massimo

7

Introduzione
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Sono passati 25 anni dal Sinodo Ambrosiano 47°
e pochi mesi dal Sinodo minore ambrosiano voluto
dal nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini.
In mezzo c’è stato un lungo cammino importante.
Nella parrocchia di San Gerardo il tentativo di camminare
insieme si è concretizzato con il Progetto pastorale del
1996 e quello della Pastorale giovanile del 2015.
Ora è necessario con umiltà fermarsi e darsi il tempo
dell’aggiornamento. Il succedersi di ben tre pontificati
e di tre episcopati ha decisamente arricchito un
percorso che ora ci chiede maggior sostenibilità.
I convegni ecclesiali di Verona 2005 e di Firenze
2015 costituiscono dei punti di non ritorno, delle
pietre miliari che hanno segnato il cammino. E
ultimamente con la Evangelii Gaudium di papa
Francesco diventa decisivo obbedire in coscienza a
quanto ci viene chiesto dai tempi.
Emerge un nuovo volto di parrocchia.
La nuova evangelizzazione (di cui già parlava san
Giovanni Paolo II negli anni ’80 del secolo scorso)
chiede un profondo rinnovamento strutturale,
radicandosi nelle esperienze delle prime comunità
cristiane senza cementarsi però in forme che siano
inossidabili. Oggi non possiamo non chiederci come
e soprattutto cosa debba fare una parrocchia per
mostrare la sua credibilità.

È necessario uscire dalla mentalità dell’“Abbiamo
sempre fatto così”, come ci provoca Mons. Delpini, e
indicare la svolta dell’evangelizzazione in una società
che non è più la stessa, modificata nel profondo da
globalizzazione e cambiamenti strutturali epocali.
Dalla Evangelii Gaudium emerge una forte spinta
verso l’evangelizzazione attraverso l’esperienza
comunitaria, che appare deficitaria e marginale
nella vita delle Parrocchie odierne. Si tratta di
ricompattare tutti: cristiani normali ed impegnati,
fedeli tiepidi o quotidianamente assidui
all’Eucaristia, vicini e lontani, associazioni,
gruppi e movimenti, coinvolgendo ognuno in
una progettualità di Chiesa/comunità che abbia
le porte aperte e le mani ferite come quelle
del Cristo risorto, passando da una Chiesa di
“eletti” ad una comunità di “salvati”.

>

La parrocchia deve tornare ad essere presenza
viva nel territorio. Non si tratta esclusivamente
di sopravvivere in un territorio, ma di lavorare
comunitariamente per discernere verso quale
indirizzo incarnare territorialmente il Vangelo,
come presenza viva di cristiani gioiosi e
propositivi, capaci di accoglienza e di solidarietà,
animati da sinodalità e rilevanza sociale.
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>
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>

È fondamentale il superamento del settorialismo,
unitamente alla rigida divisione tra adulti, giovani
e ragazzi che spesso procedono a compartimenti
stagni. Tutti devono essere attori di una
evangelizzazione che porta il Vangelo nelle case,
nelle famiglie, nelle realtà che costituiscono il
territorio, progettando forme di annuncio che
siano provocazioni che sappiano coinvolgere.
Di nuovo, occorre allargare il campo dove spargere il
seme della Parola: la Parrocchia deve aprirsi sia
ai frequentanti che agli assenti con esperienze
di carità e con forti accentuazioni di riproposte
di vangelo nelle realtà che soprattutto appaiono
lontane dalla parrocchia stessa.
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Di fronte a tutto ciò quali compiti hanno
il parroco e i laici nella parrocchia?

Dobbiamo necessariamente uscire da schemi
vecchi, appartenenti al passato. Non si può più
rimanere bloccati dai ruoli e da rigidi ministeri, ma
occorre progettare il domani alla luce delle nuove
sfide epocali.

Alla luce di tutto ciò riassumiamo ora il percorso
che abbiamo deciso di seguire all’interno di questo
Progetto Pastorale:
partiremo con il riconoscere la centralità
dell’Eucaristia come fonte, principio e alimento
della vita nuova che vogliamo sperimentare
nella nostra comunità;

>

ribadiremo la centralità della Parola come mezzo
per conoscere Gesù e crescere nella fede;

>

definiremo un’icona che sintetizzi, plasticamente
e con forza evocativa, l’aspirazione che come
comunità Parrocchiale ci guiderà nel progettare
un modo di essere più vivo, autenticamente
cristiano e concretamente attivo nel mondo che
ci circonda;

>

proveremo ad analizzare quali sono le sfide
che il nostro territorio ci chiede di affrontare,
consapevoli che si tratta di situazioni dove
il globale si scioglie nel particolare e diventa
esigenza concreta da gestire “a due velocità”:
con il cuore caldo della carità cristiana nel vivere
concreto della nostra quotidianità, e con la
consapevolezza adulta che il mondo sempre più
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complesso e globalizzato in cui viviamo vada
compreso con chiavi di lettura non improvvisate,
con competenza e forza della fede;

>

definiremo uno stile, un modo di essere Chiesa,
Parrocchia e Comunità cristiana, dove l’identità di
salvati prevalga su quella di eletti, dove la gioia sia
l’essenza del nostro cristianesimo da comunicare
e condividere;

>

infine, getteremo le basi per la ridefinizione di un
modello di pastorale più efficace, che si declini in
indirizzi e scelte operative che i numerosi gruppi
in cui si articola la vita della nostra Comunità
attueranno con concretezza anno per anno.
Il Piano di Progetto non si propone infatti di stabilire
in modo prescrittivo le attività di ogni “ramo” in cui
la Parrocchia si struttura, quanto piuttosto di porre
obiettivi e stili comuni, di identificare e di mettere
a fattor comune punti di attenzione fondamentali,
di individuare in definitiva un insieme di priorità –
operative e di trasformazione di stile – che ogni
gruppo, ogni persona della Parrocchia dovranno
fare propri e tradurre in obiettivi quotidiani concreti
e tra loro coerenti.
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1. Eucarestia e Parola
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L’Eucarestia non è solo la modalità voluta da Gesù
per rendere perennemente presente l’efficacia
salvifica della Pasqua. In essa non è solamente
presente la volontà di Gesù che istituisce un gesto
di salvezza; in essa è semplicemente presente
Gesù stesso. Nell’ Eucaristia Gesù dona a noi sé
stesso perché noi, cibandoci di lui, ne possiamo
assumere interiormente il pensiero, il cuore, gli
occhi, la fede in Dio Padre.
Ciò che ci identifica come cristiani e quindi come
comunità parrocchiale è perciò la celebrazione
dell’Eucaristia. La partecipazione all’assemblea
domenicale per celebrare il giorno del Signore
non deve essere solo una consolidata abitudine
ma una necessità personale per mantenere Gesù
dentro di noi, per farci compenetrare dalla sua
persona. Nella Messa domenicale troviamo la
sorgente per la nostra unità di cristiani, la forza
per vivere la solidarietà, il dialogo e il servizio
fraterno.

La partecipazione alla Eucaristia è l’indice
della fede di una parrocchia; se la Messa
non viene più vissuta si spegne la fede.

Da qui il richiamo a interrogarci su come la nostra
comunità vive la Messa e il giorno del Signore, se
riconosciamo in essa la nostra vitale sorgente e
se siamo capaci di contemplazione, fondamento
della azione.
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“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul
mio cammino”. Questo versetto del salmo 118 è il
testamento spirituale lasciatoci dal card.Martini.
Anche su questo punto ci vogliamo stimolare per
trovare strade più efficaci per rendere davvero
la nostra vita illuminata dalla Parola, le nostre
istruzioni per la felicità, la nostra chiave di lettura
per il mondo che ci circonda.

2. L’icona ispiratrice

“… Invece un Samaritano che era in viaggio
gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione.
Gli si accostò, versò olio e vino sulle sue ferite
e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una
locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo… “.
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(Lc. 10,25-37)

La nostra comunità parrocchiale sceglie la figura
del Buon Samaritano come icona per il nuovo
Progetto Pastorale.
Fa questa scelta per rimanere fedele alla sua
“vocazione alla carità”, avendo memoria della
sua centenaria storia legata indissolubilmente
al patrono San Gerardo, vero esempio di Buon
Samaritano nella sua vita.
La figura del Buon Samaritano e le azioni da lui
compiute rappresentano la cornice ed il contenuto
programmatico del progetto pastorale.
Le nostre relazioni, le nostre azioni dovranno essere
improntate all’accoglienza, alla compassione, al
prendersi cura, al fare tutto il possibile … al farsi
prossimo attuando l’invito di Gesù “...vai e fa lo
stesso” (Lc. 10,37).

Riferendoci e attingendo a quest’ “icona” staremo
attenti e partecipi ai cambiamenti in atto nella
società (si pensi a quelli portati dalle migrazioni e
dalle nuove tecnologie) e impegnati ad affrontarli
con spirito disponibile e accogliente.
Per questo la nostra parrocchia si sentirà in
“continua conversione” nella ricerca di essere
prossima a tutti nelle situazioni in costante
evoluzione e mutamento.

Consapevoli dei nostri limiti e delle nostre fragilità,
continuiamo però il cammino con buona volontà
confidando nella vicinanza e aiuto del Signore
Gesù.
Ci spronano le parole di Papa Francesco:
“Siamo tutti chiamati a percorrere lo stesso cammino
del Buon samaritano, che è figura di Cristo: Gesù si è
chinato su di noi, si è fatto nostro servo, e così ci ha
salvati, perché anche noi possiamo amarci come Lui
ci ha amato, allo stesso modo”
(Papa Francesco, Udienza generale 27/04/2016).
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È un impegno gravoso? Certamente si!

3. Ripensare la Parrocchia
in un mondo che cambia
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Diverse ragioni ci portano a voler riformulare,
aggiornandolo, il progetto pastorale della nostra
Parrocchia. Tra queste, certamente fondamentale
è la constatazione delle mutate condizioni
storiche, sociali e culturali al contorno, che
sollecitano una trasformazione del modello a cui
pensiamo debba tendere una Parrocchia all’alba
del terzo millennio.
È bene chiarirsi su questo punto: oggi come ieri,
una Parrocchia serve sempre alla stessa cosa,
e non ci sono condizioni al contorno che ne
modifichino la vocazione profonda: far sì che il
seme della Parola incontri il terreno degli uomini,
perché questi possano conoscere Cristo e, con il
conforto dello Spirito, far crescere l’albero di una
Chiesa di uomini rigenerati, fratelli nella fede, nella
carità e nell’amore.
Tuttavia, se guardiamo alla Parrocchia come a
un albero che mantiene le sue radici ben piantate
nella stessa terra – la Parola - e segue la sua
vocazione di crescita verso il cielo – l’edificazione
del Regno -, sono fattori esterni come l’humus,
l’acqua, i venti, la vegetazione, gli animali e il
clima che ne modellano selettivamente la forma
e lo sviluppo dei rami.

Allo stesso modo, la nostra Parrocchia deve
ricercare un modello di crescita che persegua ed
anzi rafforzi la propria vocazione ultima in modo
più adatto alle mutate condizioni in cui vive ed
agisce.
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Non stiamo pensando a compromessi con il
Mondo sui valori fondanti della nostra fede, né
a corromperne l’integrità pur di soddisfare le
aspettative, peraltro ondivaghe e superficiali,
della società moderna. Ma vogliamo cercare
nuove forme di comunicazione, di organizzazione,
di dialettica del confronto, che preservino la
Parrocchia dal “rischio dell’irrilevanza” e riportino
“la Chiesa al centro del villaggio”. Non c’è in questo
la nostalgia di un protagonismo morto e sepolto,
ma la volontà di sterzare con forza dalle strade
chiuse dell’isolamento auto-referenziale che ci
condanna alla sterilità. E un albero sterile corre
il rischio di essere tagliato, perché anche la pazienza
del padrone non è infinita (cfr. Lc 13, 6-9).

3. Ripensare la Parrocchia
in un mondo che cambia
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IL NUOVO CONTESTO

Affrontiamo ora il tema dei cambiamenti più significativi
che stanno avvenendo nella nostra città, inserita in un
contesto regionale, italiano ed europeo dai tratti ben
definiti. Senza alcuna pretesa di approfondimento o
completezza di analisi, vogliamo provare a capire
in che modo tali trasformazioni storiche possano
suggerire alla nostra Parrocchia modelli concreti ed
efficaci di sviluppo in linea con la propria basilare
identità di comunità evangelizzatrice.

Le mille sollecitazioni delle città moderne

Ora, nel passato Parrocchie e oratori
hanno affiancato il proprio mandato di
evangelizzazione con proposte collaterali
quali attività ricreative, sportive, formative,
volte ad attrarre giovani e meno giovani.
Oggi, come possono la Parrocchia e l’oratorio
trovare uno spazio qualificato di proposta, una
forza tanto efficace di attrazione da sostenere
questa competizione di elevata qualità, a tutte
le ore del giorno e per tutte le fasce di età?
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La città moderna è una realtà complessa, fatta
di aggregazioni liquide di individui sollecitati
da una moltitudine di stimoli e proposte che
governano i calendari sempre più saturi delle
loro giornate. La città offre alle persone ogni tipo
di spunto per soddisfare specifiche esigenze,
sotto forma di corsi, workshop, conferenze,
seminari organizzati dalle tante associazioni
presenti sul territorio; ci sono innumerevoli
proposte sportive per ragazzi e adulti, ci sono
cinema, bar, centri poli-funzionali culturali e
ricreativi che attraggono le persone attorno a
un’area di interesse condiviso.
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Lo possono fare solo valorizzando lo stile del
proprio operato, lavorando sul progetto ultimo
che sta alla base di ogni loro iniziativa e che
richiama priorità e valori identitari, unici e
non negoziabili. L’esempio dello sport è il più
immediato, ma è facilmente riconducibile
ai campi della musica, del teatro e della
ricreazione: le iniziative parrocchiali “collaterali”
faticheranno a competere sul piano dei risultati
con altre società strutturate esclusivamente
per traguardare il successo.
Ma nel contempo potranno – e dovranno
– privilegiare la lettura di ogni attività –
sportiva, musicale, teatrale, ricreativa - come
propedeutica ad una educazione personale
a valori umani e di fede, che vengono prima
dei ritmi di allenamento, dei corsi di musica,
delle prove teatrali, dei calendari agonistici
e delle vittorie. È importante organizzare la
propria presenza cittadina come un insieme
di proposte – religiose, culturali, sportive,
ricreative - accomunate dalla chiara finalità
di evangelizzazione e promozione umana,
differenziandosi dalle altre sollecitazioni sul
piano di questa unicità che va tutelata con
scelte gestionali ben chiare.

Ambiente e inquinamento

La posizione della Chiesa è chiara, e la Parrocchia
deve fare propri l’annuncio e la testimonianza di
questa priorità, interiorizzando e vivendo valori
che generino nel concreto comportamenti
virtuosi, collaborando se necessario con la
società civile ad iniziative volte alla tutela e alla
salvaguardia dell’ambiente.
Anche nell’ambito della educazione dei più
piccoli è opportuno comunicare e tradurre
nella vita quotidiana della Parrocchia l’attiva
posizione cristiana nei confronti di questa
urgenza che tocca sempre più le sensibilità
delle persone, particolarmente dei giovani.
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L’enciclica Laudato sii ha riportato in cima
alle priorità dell’identità cristiana il rispetto
profondo del Creato come casa comune di
tutti gli uomini, l’esigenza di una distribuzione
dignitosa delle ricchezze alla base di una
convivenza fraterna tra le genti, e la
consapevolezza di dover preservare integra
per le generazioni future la madre terra e i suoi
fragili tesori.

Immigrazione e multi-culturalità

PARROCCHIA SAN GERARDO AL CORPO

24

Si parla molto di società moderna conformata
alla multiculturalità, anche se probabilmente
oggi sarebbe più esatto parlare di agglomerati
di etnie in bilico tra l’integrazione e la difesa
della propria identità originaria, generanti ibridi
pluri-generazionali in costante mutamento,
alla ricerca di un proprio assetto definitivo sul
piano dei costumi, dei valori e della cultura.
L’immigrazione è una realtà che sfida il mondo
cristiano e le sue propaggini periferiche – le
Parrocchie – sul piano dell’accoglienza, della
dialettica religiosa e valoriale, della carità e
della reciproca tolleranza. Quanto è preparata
la nostra Parrocchia ad affrontare con
competenza e consapevolezza un percorso
di missione in questa realtà complessa e dagli
equilibri delicati? Eppure, è urgenza prioritaria
giocare attivamente un ruolo di mediazione
che persegua l’emancipazione delle persone e
un’adesione alla fede fatta di testimonianza ed
apertura. Vogliamo proporre una convivenza
gioiosa con tutti, centrata sulla fede nel risorto,
esibita mai con superiorità ma come risorsa
che abbiamo la fortuna di possedere e la piena
disponibilità a condividere.

Lavori domenicali e fughe per il week-end:
e il giorno del Signore?
Una delle esperienze più disorientanti per le
Parrocchie inserite in città medio-grandi come
Monza o, ancor più, in metropoli, è la perdita
di centralità della domenica, intesa come
momento di aggregazione intorno a qualcosa
di significativo, comunitario e condiviso –
la chiesa, la messa, la famiglia, il paese.

Restano così vuoti non solo le Chiese, gli oratori
e le aule di catechismo, ma anche i cuori delle
persone, che non percepiscono più l’esigenza
di un momento di riflessione, di ringraziamento,
uno spazio in cui coltivare un aspetto diverso
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La forbice sociale tra poveri e benestanti si
amplia, tuttavia entrambi i fronti di questa
dicotomia convergono, per ragioni opposte,
sulla indisponibilità a vivere un momento
comune di aggregazione nel giorno del riposo
domenicale: laddove si fugge dalla città per
vivere il fine settimana nelle seconde case
di montagna, mare o campagna, o laddove il
riposo viene semplicemente negato dai ritmi
della società dei consumi, che esige da sempre
più persone la disponibilità a turni di lavoro
festivo.

26
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del “sé” e una serena socializzazione con le
altre persone.
La Parrocchia dovrebbe far partire una
riflessione su queste realtà e inventarsi forme
di accoglienza che riportino in primo piano il
senso della domenica, nonostante tutto
(es. proporre cene comunitarie domenicali
a basso costo per le famiglie con genitori
impegnati sul lavoro, in modo da offrire un
momento di aggregazione famigliare, restituire
il senso della festa e del ringraziamento).
Invecchiamento e solitudine
L’Italia è un paese vecchio, Monza è una città
anziana, anche la nostra Parrocchia è vecchia
e non fa eccezione. Il numero di funerali supera
di gran lunga quello dei battesimi. La vecchiaia,
poi, diventa spesso sinonimo di solitudini fatte
di silenzio, assenza di stimoli, indigenza.
È del tutto evidente che questa realtà oggettiva
apra uno spazio di bisogni sempre più ampio
che richiederebbe un approccio preparato
di sostegno umano e di fede, laddove le
difficoltà possono minare non solo la fiducia
nel domani ma anche la stessa fede in Dio.
Una Pastorale degli anziani, che preveda
iniziative ricreative, di stimolo culturale, di
esperienze collettive e di preghiera comunitaria

fino al sostegno capillare presso le abitazioni di
chi non si può muovere, dovrebbe rappresentare
una priorità per la nostra Parrocchia alla luce
della oggettiva esigenza di sostegno che si
manifesta ogni giorno in modo più chiaro.

Precarietà del lavoro
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L’emergenza lavoro è un’altra delle priorità
della società moderna. Il lavoro qualificato
spesso porta allo sradicamento dal proprio
territorio e dalla propria identità culturale,
mentre il lavoro meno specializzato imprigiona
gli individui nella povertà e non lascia spazio
alla emancipazione della persona impegnata
esclusivamente nella risoluzione dei propri
problemi quotidiani. Oggi il lavoro è diventato
emergenza sociale con l’introduzione di
forme flessibili di assunzione che generano
situazioni di precarietà, non consentendo
programmazioni personali, famigliari, né
assunzioni di impegni a lunga scadenza.
La Parrocchia può in primo luogo alzare la
propria consapevolezza sulla problematica
ed attrezzarsi per organizzare l’ascolto di
chi è in difficoltà, aiuti nell’emergenza, reti di
sostegno e collaborazione con le istituzioni
preposte alla gestione della problematica.
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Povertà economica, culturale e valoriale
È ricchezza della tradizione della nostra
Parrocchia esprimere particolare sensibilità
verso i bisogni dei poveri, una calda attenzione
di carità verso l’indigente, il senza tetto, il fragile,
il disabile. La Parrocchia deve mantenere
viva questa vocazione, rilanciandola in forme
sostenibili e praticabili anche dalle giovani
generazioni. Non solo, la povertà va sempre
più letta anche in termini culturali e valoriali,
effetto di una secolarizzazione consumistica
che spaccia il possesso di status-symbol
imposti dal mercato come (falsi) percorsi di
emancipazione.
La Parrocchia dovrà educare, proporre,
stimolare, non solo alla fede, ma in primis a una
vera autentica libertà dalle schiavitù moderne,
povertà subdole che operano in secondo
piano ma non per questo risultano meno
dannose. Concretamente ciò significa proporre
un’educazione ampia a valori di libertà e dignità
dell’uomo già dai momenti dell’iniziazione
cristiana con l’obiettivo di raggiungere bambini
e famiglie, proporre incontri, testimonianze,
partecipazioni ad eventi qualificati.

Divorzi, single e unioni di fatto

In una società dove i legami sono sempre più
fragili e l’individualismo prevale sulle ragioni
della coppia, ogni sincera ricerca di relazioni
serie improntate sull’amore evangelico non
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Oltre ai tradizionali corsi per i fidanzati, è
importante che la Parrocchia si attrezzi per
gestire momenti di accoglienza, formazione
e socialità per le persone separate, divorziate
o in seconda unione. La constatazione della
nuova realtà che vede una netta diminuzione
dei matrimoni cristiani e un aumento delle
separazioni, non deve generare sconforto e
disillusione nella comunità cristiana, quanto
la consapevolezza di dover “fare missione” in
nuovi luoghi di difficoltà e sofferenza, che tanto
più hanno bisogno del conforto di persone con
atteggiamento fraterno e del calore della fede.
Anche per altre forme di convivenza, qualsiasi
esse siano, a volte osteggiate sul piano del
costume, della tradizione e da certa ortodossia,
è obbligo del cristiano non chiudere le porte
alla persona ed anzi disporsi in ascolto di
chiunque abbia sinceramente in animo di
rapportare il messaggio di liberazione di Cristo
con l’intima nozione della propria identità.
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può essere ignorata: riconosciamo che siamo
tutti fratelli nel Signore e nessuno può decidere
chi è degno e chi no di ricevere la Parola; sarà
lo Spirito a decidere il destino dell’ineludibile
incontro tra il seme e il terreno.

4. Un nuovo stile

Vogliamo che la nostra identità, il nostro agire, la
nostra carità, tutto quanto sia l’espressione di due
attributi imprescindibili del nostro essere Chiesa:
la Chiesa dei salvati e la Chiesa della gioia.
La Chiesa dei salvati non è quella degli eletti.
Non è la Chiesa di chi sta all’asciutto perché ha
meritato il posto protetto a riva, ma è quella di
chi, naufrago, ha visto e afferrato la cima di una
corda che gli è stata gettata e si è sollevato,
salvandosi. Essere Chiesa dei salvati significa
saper condividere il terreno comune del peccato
e della sofferenza con chi bussa alle nostre
porte, offrendogli altresì la semplice esperienza
della salvezza come opzione praticabile da
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Pensiamo che quanto sopra descritto stimoli
e imponga l’adozione di uno stile rinnovato di
essere Parrocchia. Identificare uno stile significa
adottare un atteggiamento ideale, una sorta di
sguardo, di tono di voce che, nella varietà delle
azioni in cui la Parrocchia concretizza il proprio
impegno, rappresenti una postura univoca e
riconoscibile, un atteggiamento amorevole, umile
e felice che dichiari con i fatti il nostro marchio
di provenienza. È lo stile di un buon Samaritano,
in coerenza con l’icona che farà da ispirazione a
questo nostro viaggio.
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tutti. Raccontarsi è molto diverso da insegnare;
l’empatia verso chi ha bisogno – e le povertà da
affrontare, abbiamo visto, sono tante - getta più
ponti di quanto non faccia una carità pur sincera
ma omaggiata dai piani alti della nostra “elezione”.
La Chiesa della gioia è quella che non cerca
Gesù morto ma il Risorto.
Certo, possiamo e dobbiamo portare il Cristo
a consolazione di chi vive momenti difficili; ma
l’obiettivo resta la risurrezione, il superamento del
dolore vincendo quella forza a volte inesplicabile
che ad esso ci lega come in una spirale soffocante.
Sia chiaro, il rispetto per la sofferenza deve essere
massimo, e la possibilità di dare un respiro di
sollievo a chi è in difficoltà è la forza della nostra
fede comunicata. Ma non poniamoci unicamente
come consolatori di afflitti: è giusto porci in ascolto
con credibilità ed empatia, ma non dimentichiamo
mai che abbiamo l’obiettivo di comunicare la gioia
del dolore vinto che svuota la croce e il sepolcro.
Vogliamo che questo rinnovamento del nostro
stile interiore trovi concretezza nel perseguire
alcuni obiettivi primari:
rinnovare lo stile di comunicazione, dalla qualità
dei momenti liturgici alla valorizzazione delle
iniziative interne.

come anticipato nel paragrafo dedicato alla Città:
la Parrocchia non ha più il mandato di “supplire”
all’assenza di proposte concrete (come poteva
accadere in un passato contadino o periferico), di
cui oggi la città è ricca. Serve invece nuovo stile
identitario nel farle, va perseguita una declinazione
specifica in ogni proposta, confessionale o no, che
viene indirizzata al nostro territorio;
educare alla fede anche attraverso l’educazione
alla libertà e all’ambiente, rinnovando lo stile e i
contenuti anche delle attività dedicate all’iniziazione
cristiana e alla formazione alla fede dei giovani.
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Occorre usare strumenti e linguaggi in linea
con le sensibilità moderne, adottare le nuove
tecnologie per raggiungere le persone sui canali
di comunicazione oggi utilizzati.
Una buona comunicazione è anche un ponte verso
il superamento della frammentarietà che mina
la nostra Comunità, laddove si ha la percezione
che manchi l’interscambio indispensabile in un
organismo vivo: si sperimentano poca conoscenza,
poca vitalità e poco dialogo tra le diverse realtà.
Occorre trovare forme più efficaci di trasmissione
delle notizie e delle iniziative, pensare a nuove
forme di coordinamento e programmare momenti
di studio/discernimento;

Il campo scuola, l’oratorio estivo, il catechismo,
devono assorbire modelli innovativi di formazione
oggi disponibili, oltre ad educare nel concreto a
comportamenti rispettosi del Creato;

PROGETTO PASTORALE 2020

34

cancelli aperti, ospitalità per chi cerca. Vogliamo
che venga vissuta esplicita apertura a profili diversi
di persone per condividere insieme a noi le loro
giornate, organizzando momenti di ricreazione, di
preghiera, di formazione;
collaborazione con altre realtà cristiane del
territorio: non competizione, ma complementarietà
coordinata, organizzando se possibile allineamenti
periodici tra i responsabili. In parrocchia operano
diverse importanti realtà ecclesiali che già offrono
collaborazione quali le Suore del Preziosissimo
Sangue (presenti attivamente in diversi ambiti della
vita parrocchiale), il PIME e Francescani, oltre che
aggregazioni socio-caritative che fanno riferimento
alla Caritas monzese.
partecipazione alle dinamiche che coinvolgono
la città, superando la tentazione di un beato
isolamento: aprirsi e collaborare al bene della città,
soprattutto quando e dove si tratta di problemi
legati all’etica, all’ambiente, alle trasformazioni
sociali. Partecipiamo, portiamo posizioni e contenuti,

collaboriamo con le nostre forze;
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muoversi verso i non appetibili, criterio
scandaloso nella società moderna: gli ultimi
non fanno notizia ma rappresentano l’elemento
univoco e identitario delle nostre azioni.
È l’icona del buon Samaritano che ci guida in
questa direzione: prediamo coscienza di chi
sono gli “ultimi”, a quali categorie di persone
appartengono e quali domande potrebbero
rivolgerci, per essere pronti a fare la nostra parte
senza troppi distinguo.

5. Un modello di Pastorale
più efficace
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Un albero in mezzo a un grande prato diventa
punto di riferimento per quanti lo vedono e offre
riparo e riposo dal sole cocente. Così la nostra
parrocchia vorrebbe essere per tutte le persone che
abitano in questo territorio di Monza e desiderano
sperimentare un modo di vivere la propria fede
insieme ad altri, in una Comunità che assomigli per
intensità e accoglienza a quella dei primi Cristiani.
Lo abbiamo ripetuto più volte, in questo documento,
e ci piace ribadirlo: vogliamo pensare che la nostra
parrocchia possa essere un luogo capace di attirare
e accogliere chi è solo, insoddisfatto, in ricerca di un
senso e di qualcosa di buono per la sua vita. Deve
essere una Comunità coesa nell’intento di indirizzare
con il calore dell’amore di Cristo tutti quei nuovi
bisogni che abbiamo elencato nei capitoli precedenti.
Questa è la nostra identità ultima di cristiani, questo
è anche ciò a cui l’icona del Buon Samaritano ci
sprona.
Nella parrocchia vivono e si incontrano nelle diverse
occasioni (liturgia domenicale, celebrazione di
Battesimi, Cresime, Prime Comunioni, Matrimoni,
funerali) persone pienamente inserite nella vita
della comunità, persone assiduamente presenti alla
Messa, persone che si accostano alla parrocchia
saltuariamente, persone che la ignorano o si

considerano estranee e non interessate ad essa.

Come un albero sano e bello, la parrocchia
deve produrre buoni frutti. In caso contrario, lo
abbiamo già scritto ricordando il Vangelo, l’albero
non serve a nulla e rischia di essere abbattuto.
Per produrre buoni frutti, in un contesto così
complesso come quello descritto nel capitolo
precedente, servono direttive chiare che declinino
le attività della parrocchia secondo una logica
nuova, più efficace.
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Proviamo a capire come fare a rivolgersi a tutte
queste categorie, nessuna esclusa, cercando
di dare voce ai bisogni, ai desideri, alle ansie di
tutti, facendo conoscere le ragioni d’essere della
parrocchia e la sua vita. cosa facciamo e cosa
dovremmo fare per vivere pienamente la nostra
fede come Comunità, prima ancora che come
singoli? Siamo credibili, aperti a tutti e “invitanti”?
Cosa occorrerebbe per esserlo di più e meglio?
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LE DIVERSE ARTICOLAZIONI
DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

Il Progetto parte dall’analisi della realtà attuale per
migliorarla e cerca di sollecitare, indirizzandole,
risposte valide e praticabili.
Prendiamo atto che la Parrocchia si esprime ed opera
in diversi ambiti, nei quali agiscono diversi gruppi.
Vi sono organismi (Consiglio Pastorale, Consiglio
dell’oratorio, Commissioni) e tante persone generose
che immaginano, programmano, organizzano e
attuano le diverse iniziative. Questa ricchezza di
forme, carismi e responsabilità è una benedizione che
usa semi e contributi diversi per farli interagire nella
vita comune della nostra Parrocchia. Il primo auspicio
di un Progetto Pastorale, peraltro già richiamato nella
introduzione come obiettivo della Evangelii Gaudium, è
quello di essere una Comunità unita intorno a Gesù,
che ci fa nuovi e ci dà un comune sentire. È per
questo che abbiamo una finalità condivisa, una serie
di obiettivi coerenti e reciprocamente integrati e
diventiamo singoli mattoni che formano insieme lo
stesso edificio.
È importante dunque “fare più comunità” intorno
all’altare e da questo imparare ad essere più efficaci:
comunicare meglio notizie ed iniziative, avere il
coraggio di formulare proposte per rendere sempre
più incisive le attività e le iniziative parrocchiali, in
linea con i bisogni e i nuovi stili di vita e le nuove
problematiche delle persone e delle famiglie.
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Avvertiamo il bisogno di essere un corpo mentre
esprimiamo le nostre diverse istanze e i talenti
di ognuno. È importante che ogni gruppo in cui si
articola la vita della Parrocchia interagisca in modo
complementare e armonico con gli altri, conoscendo
i reciproci mandati, finalità e appuntamenti, senza
mai perdere di vista gli obiettivi ultimi e prioritari di
essere comunità cristiana.
Occorre ora declinare le iniziative con cui i diversi
ambiti della Comunità potranno indirizzare al meglio
lo stile rinnovato di Parrocchia di cui abbiamo scritto
nei capitoli precedenti. Ribadiamo che Il Piano di
Progetto non si propone di decidere le attività di ogni
“ramo” in cui la Parrocchia si struttura, quanto piuttosto
di determinare le priorità che ogni gruppo e ogni persona
della Parrocchia dovranno fare propri, traducendole in
obiettivi quotidiani concreti e tra loro coerenti.
Quanto scritto qui di seguito per i diversi ambiti è quindi
semplicemente indicativo e rappresenta una traccia
che gli appartenenti ad ogni gruppo potranno declinare,
complementare, modificare mentre programmeranno
insieme obiettivi concreti e azioni per il proprio ambito
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COME OPERARE ANNUALMENTE

Ogni anno il Consiglio Pastorale chiederà alle diverse
Commissioni e ai rappresentanti dei diversi gruppi
(rami) in cui si sviluppa la vita della Parrocchia, di
proporre pochi obiettivi chiari, concreti e facilmente
verificabili per il proprio ambito di attività.
Tali proposte dovranno essere opportunamente
coerenti con gli indirizzi del presente Progetto
Pastorale, in modo che il Consiglio possa consolidarle
in un piano operativo Parrocchiale omogeneo.
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Annualmente sarà fondamentale eseguire una
verifica di attività e risultati per riscontrarli con gli
obiettivi inizialmente posti, per comprendere cosa
si è fatto e cosa rimane da migliorare, gruppo per
gruppo, per rimodulare eventualmente le attività
previste o focalizzare le energie su obiettivi più
idonei alle forze e capacità della Parrocchia.

