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Il Cardinale, fin dall’inizio del suo ministero nella nostra diocesi,  ha 
sottolineato l’impegno della missione nei vari ambiti della Pastorale diocesana. 
I due percorsi triennali ”Mi sarete testimoni” e “L’amore di Dio è in mezzo a 
noi” risentono forte di questa sfumatura; è importante anche quanto è 
riportato nel sottotitolo “La missione della famiglia a servizio del Vangelo”, 
poichè evidenzia la missione che spetta alla famiglia per servire la Parola.  
Il tema missione è un aspetto fondamentale, è la ragione stessa di essere della 
Chiesa, ed è un’opera da declinare in modo nuovo perché è cambiato il 
contesto, così come già suggeriva Papa Giovanni Paolo II richiamando 
l’esigenza di una nuova evangelizzazione.  
Quando ho sostituito il vicario episcopale Mons. Manganini nella Pastorale dei 
Sacramenti, ho riscontrato che quasi ogni giorno si verificano circa 5/8 
cancellazioni di Battesimo dalla Chiesa cattolica: una parte probabilmente 
subisce l’influenza dei mass media, ma la maggioranza esprime il radicale 
cambiamento della gente dovuto sia a un cambio di mentalità, sia ad una 
società che diventa sempre più multi etnica.  
Il tema della trasmissione della fede nella famiglia, trattato lo scorso anno, ci 
deve interpellare: attualmente è la generazione dei nonni che garantisce 
l’ingresso nella vita cristiana dei bambini di oggi, ma quando i genitori odierni 
saranno nonni cosa succederà? Forse si romperà questa catena ininterrotta a 
livello di generazioni che nel nostro ambito lombardo ed europeo continuava da 
secoli.  
È necessario prendere consapevolezza anche della rilevante diminuzione di 
matrimoni: dall’incontro con alcuni parroci nominati nel 2008 responsabili di 
Comunità pastorale, è emerso che in una realtà di circa 8000 abitanti i 
matrimoni religiosi sono stati tre, cinquanta i funerali e cento i Battesimi. 
Come si deve agire nei confronti di una famiglia che, cristiana di nome,  
riconosce esplicitamente determinati valori, ma manca di quel contesto 
minimale che fa presumere una presenza a livello cristiano?  
Se la nostra Diocesi è composta da più di 5 milioni di abitanti e chi frequenta la 
Chiesa è il 21%, chi si dichiara non credente è circa un milione, 3/milioni di 
persone talvolta entrano in contatto con la Chiesa o per un funerale, o per i 
Sacramenti, o per qualche altro motivo particolare, è chiaro che l’unica 
possibilità di sopravvivenza della Chiesa è data dal milione di persone che 
frequenta e a queste si richiede una consapevole e responsabile missionarietà.  
L’Arcivescovo ha suggerito più volte che necessitano scelte, perché se 
un’azione pastorale fosse semplicemente quella di adeguarsi e adagiarsi alla 
tradizione sarebbe persino peccaminosa. È invece necessario cogliere la nuova 
realtà come stimolo che il Signore ci concede per renderci conto che la 
missione non è un lavoro che riguarda solo l’Africa o l’America latina, ma 
coinvolge tutti noi. 
Le scelte che in Diocesi si stanno muovendo sono orientate su due linee: 
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- il ripensamento delle strutture, anche del modo di vivere delle nostre realtà 
parrocchiali e diocesane; 
- un potenziamento delle possibilità già esistenti di contatto con i lontani.  
 
Il calo dei sacerdoti, delle vocazioni religiose e dei laici disponibili deve 
spingere a valorizzare le persone presenti attraverso tre principi fondamentali: 
la pastorale d’insieme, la ministerialità, la missione.  
Dal 2006 sono iniziate le Comunità Pastorali, il cui direttivo deve esprimere una 
forte comunione, una regola di vita, una salda fraternità, una ministerialità, 
ovvero valorizzare maggiormente i ministeri esistenti dei laici, dei religiosi e dei 
sacerdoti.  
Nell’omelia del Giovedì Santo del 2008, l’Arcivescovo ha sottolineato 
l’importanza delle Comunità Pastorali che, se viste solo come riorganizzazione, 
non aprono alla missione e sfociano in un sicuro fallimento. 
Una Comunità Pastorale che raggiunge i confini di una cittadina, come spesso 
accade, si deve interessare a quegli ambiti che sono sovrapparrocchiali e che 
sono a dimensione cittadina; ad esempio in ambito sanitario, un ospedale 
ubicato nel territorio parrocchiale viene utilizzato da tante altre persone e il 
cappellano non rimane una presenza isolata. Tutto questo vale anche per la 
scuola, per le attività culturali e sociali.  
La parcellizzazione in tante parrocchie aveva fatto perdere di vista tali ambiti 
spesso totalmente trascurati. Negli anni scorsi, durante le visite decanali, mi è 
capitato più volte di trovare parroci che non conoscevano gli insegnanti di 
religione delle scuole territoriali, e al massimo ricordavano i docenti residenti 
nella parrocchia che però svolgevano altrove la propria attività.  
Il ripensamento anche strutturale delle nostre realtà parrocchiali non offusca la 
bellezza della comunità parrocchiale, ma aiuta ad allargare gli orizzonti in una 
prospettiva caratterizzata dalla missionarietà.  
La rinnovata struttura, oltre a non risparmiare risorse, coinvolge un numero 
maggiore di preti ad operare in una realtà più fraterna, dove anche il prete 
anziano trova la sua collocazione in una nuova modalità di mutuo aiuto. 
È una realtà che facilita l’inserimento dei seminaristi, dei diaconi che  
diventeranno preti, ai quali viene offerta una mirata dimensione di comunione, 
una missione più accentuata rispetto alla chiusura di piccole comunità. 
L’esperienza insegna che dove c’è rinnovamento, desiderio di lavorare insieme, 
disponibilità alla ministerialità e alla missione è più facile avere ulteriori forze a 
conferma della frase evangelica: ”A chi ha, sarà dato”.  
Una Commissione che opera sulla Pastorale d’Insieme ha pubblicato un 
volumetto sulle Comunità Pastorali contenente non solo i documenti 
dell’Arcivescovo, ma altri riguardanti la regola di vita e una serie di domande e 
risposte che aiutano a capirne le modalità. 
Oltre alle Comunità Pastorali, come Pastorale d’Insieme sono attivi 74 decanati 
che raggruppano 1107 parrocchie: le realtà sono molto varie però tutte devono 
vivere la Pastorale d’Insieme intessuta di comunione, missione e ministerialità.  
 
Una seconda linea è rappresentata dal potenziamento di realtà già esistenti che 
s’incontrano con i “lontani”. Un esempio si trova nell’insegnamento della 
religione: l’insegnante di religione cattolica vive nell’ambito culturale ed 
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educativo della scuola, il mandato gli viene assegnato dal Vescovo come 
prevede il Concordato e ciò significa che il docente è una presenza di Chiesa 
nelle modalità della scuola.  
Dobbiamo forse ignorare la presenza di oltre tremila operatori scolastici? 
Questi non vengono caricati di una missionarietà esplicita e catechetica, però la 
loro presenza nell’ambito educativo permette l’incontro sia con altri docenti, sia 
con le famiglie.  
Purtroppo un tempo il rischio era quello di ignorarli, e mi è capitato di trovare 
scuole frequentate da alunni di elementari e medie situate a metà di tre 
parrocchie ai cui parroci non era noto il nome dell’insegnante di religione. 
Il nostro Arcivescovo ha raccomandato più volte che è necessario andare sul 
territorio per incontrare le diverse realtà.  
Un altro aspetto che si sta cercando di potenziare sono i cappellani di ospedale, 
dove sia la malattia, sia lo stesso personale medico e infermieristico 
necessitano di una presenza cristiana.  
È importante la formazione di laici che insieme ai sacerdoti intercettino questi 
ambienti.  
Un altro ambito in cui si sta lavorando su nuove modalità è l’iniziazione 
cristiana. Come si deve strutturare la nostra Chiesa per incontrare i genitori 
che chiedono il Battesimo e la prima Comunione per i propri figli?  
Il colloquio con il genitore che chiede il Battesimo non deve esaurirsi in una 
sola seduta, ma il catechista, come responsabile della comunità cristiana, si 
farà carico della famiglia attraverso relazioni costruttive e formative. 
Sarebbe utile riservare un buon numero di catechisti alla pastorale 
battesimale; anche se in diocesi alcune realtà che seguono lo schema 
tradizionale dell’iniziazione cristiana funziona ancora, il nostro impegno deve 
orientarsi al futuro per evitare impreviste difficoltà.  
Le nuove modalità dei cammini di fede non pretendono di risolvere la crisi 
adolescenziale, ma coinvolgono la comunità cristiana rendendola  partecipe e 
responsabile della formazione delle nuove generazioni creando nel contempo 
un clima di unione fraterna.  
Una comunità attenta sa tradurre in chiave di ministerialità e di missionarietà 
ogni realtà che si presenta: fidanzati, gruppi familiari, situazioni irregolari e 
benedizione delle famiglie.  
Un’ottima occasione di missionarietà è la benedizione natalizia delle case dove 
potrebbero essere coinvolti religiosi, diaconi e laici; vale anche la pena 
potenziare una serie di possibilità missionarie con scelte di priorità.  
Pochi anni fa si sono avute 12 ordinazioni presbiterali, nello stesso anno 12 
sacerdoti sono stati inviati come fidei donum in terra di missione.  
I fidei donum richiamano l’attenzione missionaria permettendo alla diocesi di 
confrontarsi con altre realtà, di cooperare con le giovani Chiese e di lavorare 
serenamente, certi che la salvezza viene dal Signore.  
In Brasile, nella parrocchia di Alami, estesa quanto la nostra diocesi, sono 
impegnati due sacerdoti a fronte dei 2000 sacerdoti attivi nella nostra. 
Per dare concretezza al lavoro missionario sarebbe auspicabile che dei 700 
gruppi familiari esistenti, almeno una cinquantina diventasse associazione 
familiare in modo da interagire con la scuola, il Comune e la sanità.  
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Per quanto riguarda gli stranieri, la percentuale relativa di appartenenza 
religiosa più alta è quella cattolica; dopo una prima fase assistenziale, si sta 
vivendo una seconda fase che è quella delle cappellanie: ce ne sono circa una 
ventina che riuniscono comunità di diverse nazionalità.  
L’integrazione con i migranti richiede il rispetto della loro identità, della loro 
cultura, ed è una tematica questa in cui si inserisce il rapporto con le Chiese, 
con i preti stranieri.  
Tutto deve diventare una ricchezza da condividere. Come la nostra Chiesa sarà 
attenta ai migranti non cattolici e nemmeno cristiani? È una sfida culturale che 
ci interpella e si deve affrontare.  
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