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Informatore periodico n.2
Marzo 2022  

della costituenda Comunità pastorale 
formata  dalle Parrocchie: 

Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola 
S. Marcellina e S. Giuseppe  alla Certosa 
S. Maria Assunta in Certosa 
S. Cecilia

Il 23 febbraio 2022
al Sacro Cuore si è ra-
dunata per la prima 

volta la Commissione ad 
interim per la costituzio-
ne della nuova Comunità 
pastorale. Essa è formata 
dai sacerdoti e da quattro 
fedeli laici per Parrocchia, 
scelti dai rispettivi Consi-
gli pastorali, più una per-
sona con funzione di segretaria e verbalista. 
Questa Commissione ha il compito di accom-
pagnare con saggezza (grazie al discernimen-
to spirituale e pastorale), prudenza e coraggio 
(atteggiamenti che non si elidono a vicenda) 
l’attuale CP San Giovanni Battista (che esiste 
dal 2013) e  le Parrocchie di Santa Cecilia e 
di Santa Maria Assunta in Certosa verso una 
nuova e più grande Comunità pastorale. Tale 
accompagnamento necessita di un dialogo 
continuo tra la Commissione, la Diaconia 
(formata dai preti), i Consigli pastorali e le 
molte persone che animano la vita parroc-
chiale negli ambiti della Evangelizzazione 
(pastorale familiare, formazione degli adulti 
ecc.) della Liturgia, della Carità, della Pasto-
rale giovanile, della Comunicazione e della 

gestione economica. 
Ogni parrocchia è chia-
mata a  porsi in ascolto 
delle altre,  per discernere 
le forme e le modalità per 
rendere più incisiva la te-
stimonianza del vangelo 
sul territorio. Nel contem-
po, le parrocchie sono in-
vitate a porsi in ascolto del 
territorio con le sue varie 

espressioni. La Chiesa infatti vive in un luogo 
e in un tempo precisi, non al di fuori dello spa-
zio e della storia.  
Circa lo stile della presenza della Chiesa la 
Commissione ha considerato la fi gura di San 
Giovanni Battista, consapevole di non essere 
lui la luce, ma di dover rendere testimonian-
za alla luce, testimone dell’Agnello di Dio, 
amico dello Sposo, la cui gioia diventa piena 
allorché il popolo (la Sposa) riconosce che è 
giunto il tempo dell’alleanza defi nitiva con 
Dio, il tempo in cui le attese di giustizia, di ve-
rità, di pace sono fi nalmente in grado di com-
piersi. Analogamente al Battista, la futura CP 
è chiamata a testimoniare alle persone  e alla 
comunità che vivono sul territorio che si rife-
risce all’asse “Certosa” che in Gesù si trova il 
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senso e la pienezza della vita. 
Il 16 marzo la Commissione ad. i. si è in-
contrata per la seconda volta per  inter-
ro-garsi anzitutto sui passi da compiere 
da oggi alla metà di giugno, prima che la 
Diocesi formalizzi la nascita della nuova CP 
(settembre 2022). 
Essa ha pertanto messo a punto le modalità 
degli incontri di conoscenza e confronto tra gli 
operatori pastorali dei sette principali ambiti 
della vita parrocchiale.  In tali incontri un rap-
presentante per parrocchia racconterà che cosa 
si fa a livello locale, quali sono i punti di forza e 
quali i punti di “debolezza” dell’azione pasto-
rale. La conoscenza reciproca e la condivisione 
rappresentano un esercizio di sinodalità.
Il confronto non è fi nalizzato a prendere deci-
sione immediate, che riuslterebbero prematu-
re, ma a porre le basi per arrivare a prenderle 
in futuro, coerentemente al compito principa-
le assegnato alla Comunità pastorale dal Card. 
Tettamanzi quando il giovedì santo del 2006 
la istituì come nuovo soggetto ecclesiale: ela-
borare - e gradualmente realizzare! - un pro-
getto pastorale fortemente missionario (ad 
intra e ad extra della parrocchia). 
Si tratta di una vera e propria sfi da sulla quale è 
in corso in tutta la Chiesa - particolarmente nel-
la nostra Diocesi - una rifl essione che richiede 
la pazienza dei tempi lunghi e l’umiltà di chi 
riconosce che nessuno ha la verità in tasca. Sia-
mo chiamati a immaginare e realizzare una for-
ma nuova di presenza della Chiesa che valorizzi 
la parrocchia (che ha una gloriosa e secolare 
tradizione) ma anche ne superi i limiti (di ten-
denziale autarchia) evidenti nel cambiamento 
d’epoca che stiamo attraversando. Da ultimo, 
sulla base di una discussione un po’ laboriosa, 
si è giunti alla conclusione di chiamare la nuova 

CP San Giovanni Battista 
alla Certosa, volendo con 
ciò signifi care una continui-
tà storica (la Cappella dedicata al Battista fu 
la prima chiesa di questo territorio!) e la novità 
dell’apertura programmatica al territorio che 
gravita sull’asse di viale Certosa, quasi ad indi-
care il movimento di una comunità ecclesiale 
“in uscita”. 
In conclusione: i passi verso la nuova Co-
munità pastorale coinvolgono, a diversi e ar-
ticolati livelli e con diverse responsabilità, or-
ganismi pastorali e persone che da anni e con 
estrema generosità di dedicano alla missione 
della Chiesa in loco. Nessuno rimanga esclu-
so. Attraverso l’informazione, la preghiera, la 
partecipazione in varie forme ognuno di noi 
può e deve dare il proprio apporto per pro-
muovere una presenza ed azione ecclesiale 
più credibile rispetto al vangelo (che è per 
tutti) sul territorio (ossia nel dialogo e nella 
collaborazione con tutti i soggetti, persone  e 
realtà educative, culturali, assistenziali, ricre-
ative che lo abitano). Non è in gioco, come a 
volte recita il gergo ecclesiastico, un’opera di 
ingegneria pastorale, ma una conversione 
spirituale e pastorale, alla quale per primo 
ormai da nove anni Papa Francesco chiama 
tutta la Chiesa. 
Deve starci a cuore che si possa vivere la 
fede secondo una dimensione  comunita-
ria, fraterna, “simpaticamente” aperta 
alla realtà storica, socio-culturale, nel-
la quale la Chiesa vive ed opera e della 
quale anch’essa è impregnata e, a volte, 
evangelizzata.

Don Luigi 
futuro Responsabile parroco 

della costituenda CP



1) Martedì 22 marzo alle 21.00 in S. Marcellina:
Responsabili della Liturgia  

Confronto su come nelle singole parrocchie viene celebrato il Mistero di Dio  
e sulle modalità con le quali le persone vengono introdotte a celebrarlo  nel culto e nella vita

2) Sabato 26 marzo alle 9.30 al Sacro Cuore: 
Consigli affari economici 

Confronto sulle modalità della gestione economica funzionale all’evangelizzazione e alla  pastorale  

3) Lunedì 28 marzo alle 21.00 a S. Marcellina:  
Responsabili della Comunicazione 

Confronto sulle modalità di comunicazione parrocchiale (sito, periodico di informazione, social)

4) Mercoledì 30 marzo alle 21.00 a S. Cecilia: 
Responsabili della Pastorale familiare,  

dei Gruppi di ascolto della Parola, dei Gruppi culturali 
Confronto sulle modalità di accompagnamento  delle coppie, delle famiglie 

 e sulle modalità di annuncio della Parola di Dio  agli adulti e di dialogo con la cultura 

5) Mercoledì 30 marzo alle 21.00 in S. Maria Assunta in Certosa:  
Responsabili della Pastorale battesimale e dell’Iniziazione cristiana dei ragazzi  

Confronto sulle modalità di accompagnamento dei genitori che chiedono il battesimo 
 o il completamento dell’Iniziazione per il loro fi glio e sui percorsi di Iniziazione cristiana dei ragazzi 

6) Sabato 2 aprile  alle 10.30 in S. Maria Assunta in Certosa:
Responsabili della Pastorale della Carità (Caritas, S. Vincenzo, Doposcuola)  

e della Pastorale degli anziani e degli ammalati  
Confronto sulle modalità di educazione della Comunità cristiana alla carità  e sulle molteplici 

attività di vicinanza alle famiglie bisognose, ai giovani che necessitano di aiuto  scolastico 
e alle persone in situazione di fragilità, quali anziani e ai malati 

7) Sabato 14  maggio alle 17.00  in S. Marcellina: 
Responsabili della Pastorale giovanile  

Confronto sulle proposte, sulle modalità e sugli strumenti  di educazione cristiana dei ragazzi, 
adolescenti e giovani  (Oratorio, Scout, Associazioni e movimenti) 

Incontri per gli operatori pastorali 



1) Martedì 26 aprile alle 21.00:
I Consigli pastorali incontrano il Gruppo Barnaba. 

Il percorso verso la nuova e più grande Comunità pastorale si situa all’interno del nuovo Decanato Ca-
gnola, Gallaratese, Quarto Oggiaro (frutto dell’unione dei tre precedenti più piccoli decanati). Il Gruppo 
Barnaba è stato pensato per progettare e dare via via corpo al dialogo con le molteplici realtà che insistono 

sul territorio, quelle civili (culturali, assistenziali, economiche ecc.) e quelle ecclesiali (Istituti religiosi, 
Associazioni, Movimenti) nell’ottica di una sinergia funzionale alla costruzione del bene comune.  

2) Mercoledì 11 maggio
III Incontro della Commissione ad interim 

Ripresa sintetica degli incontri per aree tematiche (vedi p. 2).
Progettazione delle modalità di inizio della CP nelle parrocchie. 

3) Sabato 28 maggio ore 9.30-11.30 
“Restituzione” del lavoro fatto da parte della  Commissione ai 3 Consigli pastorali  riuniti. 

Bozza di calendario della CP per l’Anno pastorale 2022/23 

1. Venerdì 9 settembre: 
Incontro Commissione per la messa a punto delle modalità di inizio della CP nelle singole parrocchie

2. Domenica 18 settembre: 
Giornata fraternità e spiritualità all’inizio dell’Anno pastorale 

per i Consigli pastorali e i collaboratori (fuori Milano) 

3. Da ottobre 2022 alla metà di gennaio 2023 
preparazione alla Visita pastorale dell’Arcivescovo (gennaio/febbraio 2023)

mediante incontri della Commissione e dei Cp (date da defi nire entro giugno)

Passi successivi

Inizio del nuovo anno pastorale 
2022-23


