
 
PASSI VERSO LA FEDE 
in cammino verso la Comunità Pastorale 
Abbiamo affidato a Ugo Pavanello – membro delle Segreterie parrocchiali e dei responsabili delle 
Commissioni – il compito di aiutarci a comprendere lo sforzo compiuto per affrontare il cammino 
verso la Comunità Pastorale. Nel testo che segue egli ricostruisce le tappe del percorso fin qui 
fatto, offrendoci anche interessanti spunti di riflessione, approfondimento e confronto. 
 
Come molti di voi già sanno, attraverso il “Ramo” o avendovi partecipato di persona, giusto un 
anno, nell’ottobre 2010, è iniziato il cammino per la costituzione di una Comunità Pastorale (CP) 
fra le nostre due Parrocchie. 
 
Durante la riunione del 12 febbraio, cui hanno partecipato un’ottantina di persone, abbiamo cercato 
insieme di capire i motivi per i quali abbiamo iniziato questo cammino, il contesto diocesano in cui 
esso si inserisce, i risvolti sul piano spirituale e pastorale che esso avrà per ciascuno di noi e per le 
nostre comunità.  
 
In questo ambito è stato interessante anzitutto esaminare alcuni dati sulla realtà diocesana, che in 
estrema sintesi riassumiamo: 
- le CP sono circa 120 e raggruppano quasi 400 parrocchie con circa 500 sacerdoti; 
- nate nel 2006 e cresciute al ritmo di più di 20 all’anno, esse rappresentano oggi circa un terzo 

della realtà delle parrocchie e degli abitanti della diocesi; 
- nella città di Milano sono una realtà numericamente piccola e di recente costituzione: sono 

presenti solo 6 CP, che raggruppano 15 parrocchie (il 3,5 % di tutte le parrocchie di Milano). 
 
Ci siamo poi interrogati su quale approccio seguire: ci sono stati di aiuto i documenti diocesani in 
merito, che ci prospettano alcune linee-guida: 
- fondamentale è la disponibilità ad una rinnovata conversione al Signore che costruisce e guida 

la sua Chiesa; 
- decisiva è la disponibilità a vivere questo passaggio come una rinnovata esperienza spirituale, di 

cammino di fede;  
- esperienza spirituale significa docilità allo Spirito Santo. Non si tratta quindi di preoccuparci in 

primo luogo di riorganizzare le attività pastorali o di riconvertire o spremere il più possibile le 
risorse disponibili;  

- docilità allo Spirito Santo significa “tenere lo sguardo fisso su Gesù” (Eb 12, 2), obbedire alla 
sua Parola, perciò sperimentare una comunione e testimoniarla essendo sempre più missionari 
verso le persone che abitano il nostro quartiere. 

Non a caso ci stanno accompagnando in questi “passi verso la fede” autorevoli riflessioni di 
studiosi, che lungo quest’anno si sono messi a disposizione per alcuni incontri con le nostre 
comunità il sabato mattina: il ciclo terminerà sabato 11 giugno con una riflessione di don Luca 
Bressan sul futuro della parrocchia. 
 
Animati da questa riflessione, ci siamo messi al lavoro attraverso la costituzione di alcune 
Commissioni che avranno il compito di elaborare – attraverso un cammino coordinato dalle 
Segreterie dei due Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) – i singoli capitoli del Progetto Pastorale 
della futura Comunità Pastorale, il documento fondamentale da cui partirà il nostro cammino di 
pastorale d’insieme. 
 
Le Commissioni di lavoro sono le seguenti (tra parentesi è indicato il nome del responsabile): 
- Parola (Alessandra Butti)  
- Liturgia (Giuseppina Capra)  



- Carità (Ugo Pavanello)  
- Oratorio/Pastorale giovanile (d. Stefano)  
- Cultura (d. Giuliano)  
- Economia (Michele Pacinico – Alfio Regis)  
-  
La composizione delle singole Commissione assicura da un lato il contributo di rappresentanti dei 
vari gruppi che oggi hanno nelle due Parrocchie le mani in pasta sulla materia nel precisare la 
situazione attuale, nei suoi pregi e nei suoi limiti; dall’altro di aver presenti persone che, avendo 
un’adeguata coscienza ecclesiale, siano capaci di immaginare – senza troppi dettagli ma neppure 
restando nell’ambito dei “massimi sistemi” – il futuro dei singoli ambiti (e di questi in relazione gli 
uni gli altri), soprattutto in relazione alle due dimensioni della CP: 
 
- comunione che nella CP deve svilupparsi  
- missione affidata alla CP e ai singoli cristiani (annuncio del Vangelo e edificazione della 

Chiesa) nel territorio di pertinenza.  
-  
In questi giorni i Responsabili delle Commissioni e le Segreterie dei CPP stanno identificando i 
componenti delle varie Commissioni, sulla base di quanto sopra. Molte sono già costituite ed hanno 
iniziato i lavori, tutte lo faranno entro giugno, con l’obiettivo di presentare i primi risultati alle 
Segreterie dei CPP entro l’estate. 
 
Un elemento fondamentale per la buona riuscita del lavoro delle Commissioni è quello di affidare 
loro alcuni criteri alla luce dei quali esse dovranno esaminare l’oggi e pianificare il domani. I due 
Consigli Pastorali si sono quindi riuniti e hanno elaborato alcuni criteri, che in sintesi riportiamo: 
 
- Fare meno, fare meglio, fare insieme. In questi anni si sono moltiplicate tante iniziative, 

magari sostenute da poche persone, forse non sempre con le dovute priorità, magari con buona 
volontà ma scarsa formazione, forse caratterizzate dall’essere un po’“isolate” rispetto alla vita 
pastorale della Parrocchia. È il momento di fare i conti con le risorse che si hanno a disposizione 
e contemporaneamente con i bisogni prioritari del territorio su cui insistono le nostre Parrocchie, 
bisogni che nel tempo sono mutati e che cambieranno nei prossimi anni (pensiamo ai 
cambiamenti demografici che ciascuno di noi è in grado di avvertire). Da qui discenderà la 
possibilità di riprogettare la vita della nostra Comunità cristiana, sia in termini di crescita 
propria sia di rapporto con le persone che abitano il nostro territorio e per tante ragioni “non 
vengono in chiesa”.  
 

- Missionarietà: un progetto per poter annunciare meglio il Vangelo alle persone che abitano nel 
nostro territorio. 

 
- Prevalenza del futuro sull’“abbiamo sempre fatto così, già fatto”: uscire dalla schiavitù per 

entrare nella terra promessa… 
 
- Comunionalità: un progetto per una comunità che attira e anche così evangelizza; un progetto 

che favorisca la partecipazione del maggior numero dei parrocchiani e non solo dei “soliti 
pochi”, secondo il principio “fare meno, fare meglio, fare insieme”. 

 
- Territorialità: un progetto indirizzato alle persone che abitano nel nostro territorio e 

realizzabile in questa dimensione. 
 



- Realizzabilità: ciò che si scrive non lo si scrive per metterlo in una scaffale, ma per cercare di 
realizzarlo nei prossimi anni; questo significa anche proporzione del progetto rispetto alle forze, 
risorse e possibilità della CP. 

 
- Non sovrapposizione/sostituzione: se altre strutture – civili o religiose – operano già a livello 

di decanato o zona pastorale con professionalità e mezzi in un dato ambito, contribuiremo a 
rafforzare queste strutture, senza crearne come parrocchia di nuove. 

 
- Diocesanità: è la Diocesi che ci invita alla CP, quindi occorre preoccuparsi di un raccordo con 

essa.  
 

Tutti noi che stiamo lavorando a questo progetto ci sentiamo sostenuti dalle vostre preghiere, e 
chiediamo che sia sempre così anche nei prossimi mesi: infatti non siamo noi con il nostro 
impegno ad ottenere alcunché, perché “se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano 
i costruttori” (Sal 127). 

                                                                                                                                     Ugo Pavanello 
 
 


