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Un monitoraggio dei Consigli pastorali per 
ottenere informazioni quantitative e qua-
litative sui Consigli stessi delle parrocchie 
e delle Comunità pastorali. Insomma una 
ricerca che, se anche non arriverà sulle pri-
me pagine, è utile e aiuta a comprendere 
e comprendersi meglio come fedeli am-
brosiani, e che, quindi, ha un suo valore in-
trinseco per la nostra vita ecclesiale, anche 
quotidiana. Si è approfondita così, attraver-
so i dati forniti dall’Ufficio Avvocatura e in-
tegrati con quelli presenti nella Guida della 
Diocesi per l’anno 2012, un’analisi elabora-
ta, nelle cifre e nelle conclusioni sintetiche, 
da una Commissione che fa parte del Con-
siglio pastorale diocesano.
«La prima utilità di questa ricerca - nota il 
Vicario generale, monsignor Mario Delpini - 
ritengo che sia l’avere, adesso, a disposizio-
ne uno strumento analitico relativo a cosa è 

Il Vicario generale, mons. Mario Delpini, commenta i dati del monitoraggio realizzato 
per conoscere la realtà degli organismi di partecipazione ecclesiale dopo il rinnovo del 
novembre 2011 (vedi nel riquadro a p. 2). «La questione vera è la Pastorale d’insieme, 
come viverla e interpretarla giorno per giorno, ciascuno dove è inserito»

accaduto in questi organismi di partecipa-
zione ecclesiale dopo il rinnovo del novem-
bre 2011. L’idea è che questa operazione, 
seppure di carattere statistico e burocrati-
co, sia un arricchimento nella conoscenza 
della realtà della nostra Diocesi. Non di-
mentichiamo che sono stati analizzati dati 
riguardanti in totale oltre 3 milioni di perso-
ne, che hanno risposto 621 su 1007 e che le 
cifre sono relative a oltre 9600 consiglieri».

tutto questo è un segno di attenzione per 
ciò che avviene sul territorio, nelle parroc-
chie e nelle comunità? 
Senza dubbio, il lavoro di elaborazione e 
monitoraggio dei dati, che ha coinvolto im-
pegno ed energia da parte dei componenti 
della Commissione, va in questo senso. Gli 
indicatori scelti come oggetto dell’indagine 
- le fasce di età dei consiglieri, se sono laici, 
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sacerdoti o religiose, a quale sesso appar-
tengono, come sono composti i Consigli, il 
numero degli abitanti “per sacerdoti opera-
tivi” -  delinea un quadro d’insieme interes-
sante e degno di ulteriori approfondimenti 
sulle forme di partecipazione a tali Consigli. 
Mi sembra che il metodo di lavoro sia stato 
seguito in maniera attenta e rigorosa, an-
che per quanto attiene ai livelli di Decanato 
e di Zone pastorali.

L’auspicio è quello di continuare a riflet-
tere, magari focalizzando l’attenzione 
su qualche cifra percentuale particolar-
mente significativa? 
Mi pare interessante sottolineare che le 
Comunità pastorali abbiano risposto con 
maggiore interesse alle domande che sono 
state poste intorno ai loro Consigli pastora-
li di Comunità pastorale. Questo potrebbe 
indicare un senso di responsabilità più av-
vertito da comprendere in una prospettiva 
diocesana più ampia. Una seconda osser-
vazione vorrei riservarla alle cifre emerse a 
livello di Zone pastorali, con la migliore me-
dia generale di invio dei dati realizzata dalla 
Zona V (Monza). Un tale risultato potrebbe 
derivare dalla presenza in quella Zona di 
una maggiore quantità di Comunità pasto-
rali rispetto ad altre Zone, ma potrebbe ave-
re significare che, laddove lo sguardo deve 
necessariamente andare al di là dei confini 
della semplice parrocchia, si sviluppa una 
più cosciente capacità partecipativa.

Un tale trend può essere indicato come 
virtuoso, anche per i cammini futuri e, 
comunque, per una migliore integrazio-
ne di differenti esperienze in una diocesi 
grande e diversificata come l’ambrosiana? 
Senz’altro. Bisogna, tuttavia, tenere presen-
te lati positivi e criticità, anche per quanto 
riguarda il rapporto tra le Comunità pa-

storali e i Decanati. La questione vera è la 
Pastorale di insieme, come viverla e inter-
pretarla giorno per giorno, ciascuno nella 
realtà in cui è inserito. Semmai, l’auspicio è 
quello di ripensare anche a livello decana-
le le articolazioni. In ogni caso si deve dare 
atto a chi ha lavorato in questa ricerca, di 
aver svolto un lavoro su cui si potrà tornare. 
Un altro elemento prezioso potrà, credo, es-
sere individuato nella capacità di armoniz-
zare i cammini e l’azione in realtà pur molto 
diverse della Diocesi, al fine di proporre iti-
nerari più condivisi e sinergici.

Annamaria Braccini
(www.chiesadimilano.it)

«Una cosciente capacità partecipativa»

I numeri
Ottenere informazioni «quantitative» sui 
Consigli pastorali di Comunità pastorale 
(Cpcp) e sui Consigli pastorali parrocchiali 
(Cp): questo è l’obiettivo del monitorag-
gio, che è stato realizzato attraverso i dati 
pervenuti da 621 (56,1%) parrocchie su 
1107 e relativi a 9654 consiglieri. Nei Cpcp 
ci sono mediamente 34,5 consiglieri (9,9 
per parrocchia), nei Cp 20,5 consiglieri. La 
presenza dei maschi nei Cpcp è 58,3% (nei 
Cp è 56%) e l’età media è pressoché uguale 
nei due tipi di Consigli: 50,4 e 50,3. Questa 
la composizione: nei Cpcp, laici 44,8%, lai-
che 38,3%, preti 13,5%, religiose 3,5%; nei 
Cp, laici 45,7%, laiche 42%, preti 10,2%, re-
ligiose 2%. Il monitoraggio riporta anche il 
numero di abitanti per sacerdoti operativi: 
è di 3266 nelle Comunità pastorali e 3099 
nelle parrocchie. Nelle Comunità pastorali 
i sacerdoti seguono mediamente 247 abi-
tanti in più (+8%), ma nelle Zone pastorali 
di Sesto (-12%) e Monza (-3,6%) ne seguono 
mediamente meno.

APPELLO URGENTE PER I PROFUGHI SIRIANI A MILANO
La casa della carità di via F. Brambilla, 10 cerca in particolare intimo 
uomo-donna-bambino anche usato ed asciugamani, pannolini e assorbenti.
Si trova in zona crescenzago ed accetta tutto 24 ore su 24
info: www.casadellacarita.org/profughi-siria.
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NELLA NOSTRA cOMUNITà

MAGGIO,
IL MESE dI 
MARIA

Questi gli appuntamenti (a partire dal 
1° maggio) per la recita del Rosario:

Goretti
dal lunedì al venerdì, ore 18.00,

in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

Greco
dal lunedì al venerdì, ore 18,

in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

Segnano
ogni venerdì, ore 21.00,

in chiesa

decanato
venerdì 30 maggio, ore 21.00,

rosario itinerante dal Sacro Volto
a S. maria alla Fontana

bATTESIMI
domenica 11 maggio,
in S. Maria Goretti
alle ore 15.30
riceveranno il Battesimo
Lovari Leonardo
briones Jacob

cIcLO dI TRE 
cONcERTI 
presso l’antica 
cappella di 
S.Antonino in 
Segnano, 
via Comune 
antico 64, milanomusica

segnanoin
RASSEGNA dI MUSIcA dA cAMERA 

2014

SaBato 17 MAGGIO 2014 ore 21.00
LORENzO PAINI, clarinetto
QUARTETTO MENEGHINO
Violini: Lucia zanoni, Margherita Miramonti
Viola: Susanna Tognella
Violoncello: Giovanni Volpe

NOTIzIE dALL’OFTAL
Martedì 6 maggio gli amici dell’Oftal 
(Opera Federativa Trasporto Ammalati a 
Lourdes) sono stati con noi presso la par-
rocchia di S. Maria Goretti per animare il 
santo rosario. 
È stata un’occasione in più per vivere con 
intensità e preghiera il mese dedicato alla 
Madonna insieme ai volontari di questa 
associazione cui fanno parte un numero 
nutrito di nostri parrocchiani.

Segnaliamo inoltre che la “campagna 
uova di Pasqua” in collaborazione con 
l’Oftal, che è stata effettuata nei giorni 
22 e 23 marzo ha permesso di raccoglie-
re offerte per ben 4.189,22 euro così 
suddivise: 2.553,22 a Goretti e 1.636,00 a 
Greco. Di queste cifre le offerte che sono 
state devolute alla Caritas della nostra 
Comunità Pastorale ammontano rispet-
tivamente ad euro 789,22 (Goretti) e ad 
euro 460,00 (Greco).

elezIonI europee
«SI TRATTA 
dELL’EUROPA, 
SI TRATTA dI TE»
Appello ecumenico 
a non disertare le urne

Con questo slogan quattro organiz-
zazioni ecumeniche europee hanno 
lanciato un appello in vista delle 
elezioni del prossimo 25 maggio. 
Rivolgendosi ai cittadini europei e 
in particolare alle Chiese e ai singo-
li cristiani, la Commissione Chiesa e 
società della Conferenza delle Chie-
se europee (Kek), l’Eurodiaconia, 
l’Associazione del Consiglio ecume-
nico delle Chiese (Cec) e la Commis-
sione delle Chiese per i migranti in 
Europa (Ccme), insieme affermano 
l’urgenza di proteggere la dignità 
umana e di promuovere la libertà e 
la giustizia del Vecchio continente.
Per l’occasione è stato creato il sito 
web www.ecumenicalvoices2014.eu, 
disponibile anche in italiano, dove 
le quattro organizzazioni indicano 
le questioni chiave di questa torna-
ta elettorale, tra cui la protezione 
sociale a favore dei più vulnerabili, 
l’accoglienza di rifugiati e migranti, 
la lotta alla povertà e la salvaguardia 
del Creato. Ma soprattutto invitano 
a non disertare le urne perché, affer-
mano, «il tuo voto conta. Usalo per 
creare un’Europa più giusta che pro-
muova pace e  giustizia per tutti».



6 7

E
ASSEMBLEA 
GENERALE 

DELLA 
COMUNITÀ 
PASTORALE

presso Parrocchia 
S. Martino in Greco

Comunità Pastorale e Territorio
Cosa Ci sTa a fare 
una ComuniTà CrisTiana 
in un quarTiere?

www.comunitapastoralegorettigreco.it

ProGraMMa
9.15  Accoglienza e scelta dei laboratori

9.30  Laboratori
	 •			comunità e Scuola 
	 •			comunità e consiglio di Zona2 
      (sarà presente il Presidente del Consiglio
        di Zona 2 Mario Villa) 
	 •			comunità e associazioni: 
             Consorzio Oikos, La Nuvola nel Sacco,  
       Sos, Farsi Prossimo  (Rifugio Caritas e
              Centro Accoglienza via Sammartini), 
              Centro Anziani via Sammartini, 
              Cittadini Grechesi, Associazione Sportiva
              Greco San Martino

11.00 Pausa
11.30 Assemblea: ascolto dei laboratori 
    e dibattito assembleare
12.45 Conclusioni 
13.00 Aperitivo 

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo iiParrocchia 

S.Martino in Greco
Parrocchia 

S. Maria Goretti

Sabato 
17 MaGGio 2014, 

dalle 9.15

Rita De Cillis
18 maggio 2014, ore 16

special guest Maria Consigli
con la partecipazione di Giuseppe Scilipoti
Alla tastiera: Daniele Moiraghi

Sala polifunzionale della Parrocchia di 
S. Maria Goretti 
via M. Gioia, 193 Milano

s o u l  t o  s o u l

concerto di

PreSentazione del cd

Laboratorio di

HIP-HOP
lezione aperta
Sala Polifunzionale 
della Parrocchia di 

S. Maria Goretti 

lunedì 
19 maggio

l’ orario verrà comunicato 
in seguito

(lo troverete sulle locandine 
e sul prossimo numero 
del ramo di mandorlo)
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

RIcORdATI! Dt. 8 teMPo dI PasqUa   IV settimana del Salterio

domenica
11 maggio

lunedì
12 maggio

martedì
13 maggio

mercoledì
14 maggio

giovedì
15 maggio

venerdì
16 maggio

sabato
17 maggio

domenica
18 maggio

Greco

Goretti
Goretti 

Goretti 
Greco
Goretti
Goretti

Goretti
Goretti
Greco
Greco

Greco
Goretti

Goretti
Goretti

Goretti
Greco
Goretti
Goretti

Greco
Goretti

Greco
Goretti
Goretti

IV dI PasqUa
At 6,1-7; Sal 134 (135); Rm 10,11-15; Gv 10,11-18   
giornata mondiale per le Vocazioni 
Festa di segnano
ore 11:00 S. Messa con 50° di matrimonio
ore 11:15 S. Messa solenne con il coro, Cappella di segnano
ore 15:30 Battesimi
ore 20.30 Incontro 18-19enni

ore 10:00 Diaconia
ore 16:00 Matrimonio Machicela-Arboleda 
ore 18:00 Incontro II media
ore 20:30 Catechesi Giovani 1

ore 10:00 Incontro presbiterale di decanato, s. angela Merici
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:30 Incontro I media 
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: film a sorpresa
ore 18:30 Incontro III media
ore 21:00 Lectio A.C., s. Paolo (vedi pagine interne)

ore    7:30 Betania: a Pavia (programma in segreteria)
ore 18:00 Incontro adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:30 Incontro I media
ore 20:30 Preparazione Oratorio estivo

ore  9:30 Assemblea della Comunità Pastorale (vedi pagine interne)
ore 21:00 Segnano in musica, Cappella di segnano (vedi pagine interne)

V dI PasqUa
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65 (66); Fil 2,12-16; Gv 14,21-24  

ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 16:00 Concerto di Rita de Cillis (vedi pagine interne)
ore 20.30 Incontro 18-19enni


