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Ai cari fratelli e sorelle 

della comunità pastorale “Santa Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco”. 

In questo periodo ci siamo incontrati con il Consiglio dell’Oratorio, il Consiglio per gli affari 

economici, il Consiglio pastorale e il Consiglio della comunità educativa pastorale, con cui abbiamo 

condiviso valutazioni e proposte sul tema “dalla chiusura alla ripartenza”. 

Frutto del lavoro svolto si concretizza in queste linee per il nostro cammino pastorale per quest’anno 

2020-2021. Esse tengono conto del discernimento operato e si articolano in tre momenti: riconoscere, 

interpretare, scegliere. Il cammino indicato ci domanda di essere percorso insieme. 

 

 

1. Riconoscere: ascolto della realtà 
 

Il punto di partenza del nostro discernimento è porsi in ascolto della vita della comunità pastorale dal 

momento della chiusura fino alla riapertura, che stiamo ancora vivendo tra fiducia e incertezza. Questi 

sono gli aspetti salienti della situazione che abbiamo rilevato. 

La famiglia, a causa delle misure restrittive della chiusura, ha vissuto nuove relazioni non 

sperimentate in precedenza, con veri momenti di incontro e di preghiera, ma anche tensioni e fragilità. 

Gli anziani che erano soli in casa hanno vissuto in isolamento; i sacerdoti della comunità salesiana 

hanno mantenuto con loro contatti telefonici e hanno ripreso le visite. Appena è stato possibile, le 

famiglie hanno vissuto i funerali, come momenti di sentita partecipazione, consolazione e fede. 

La morte di don Agostino ha portato la comunità salesiana e la comunità pastorale a superare l’iniziale 

disorientamento e a reagire con diverse iniziative; anche l’arrivo del nuovo parroco ha aiutato a 

consolidare l’impegno della ripresa graduale nella sicurezza e nella fiducia; ciò ha portato alla 

programmazione e celebrazione di Battesimi, Prime Comunioni, Cresime. 

La celebrazione dell’Eucaristia in presenza ha visto una partecipazione progressiva soprattutto di 

adulti e anziani; il servizio dei volontari dell’Eucaristia ha aiutato a creare le condizioni di sicurezza. 

Si constata ancora una assenza nella partecipazione di ragazzi e giovani, dovuta a molteplici ragioni: 

la paura delle famiglie, la partecipazione all’Eucaristia domenicale basata principalmente sulla 

“obbligatorietà del precetto festivo”, la fragilità della catechesi della iniziazione cristiana, … Le 

celebrazioni Eucaristiche per la festa dell’Oratorio e l’inizio del ministero del nuovo parroco, per il 

ricordo di don Agostino, per il mandato a catechisti ed educatori hanno dato alcuni segnali di ripresa 

nella partecipazione. La ripresa del servizio dei Chierichetti a tutte le S. Messe a partire dal mese di 

ottobre in SMA, sta portando un tono più festoso e più giovanile alle nostre celebrazioni. 

Le Confessioni stanno riprendendo gradualmente come momenti di preghiera personale nelle nostre 

due chiese “S. Maria Ausiliatrice” e “Don Bosco”. 

L’Oratorio ha mantenuto i contatti con bambini/e, ragazzi/e, adolescenti attraverso programmi in 

“streaming”, il telegiornale oratoriano, l’iniziativa estiva del “summerlife”, le “grandi vacanze” di 

settembre e ora la ripresa della catechesi e dei gruppi. 

La Caritas salesiana, in una situazione di emergenza, è riuscita a continuare la sua opera di vicinanza 

e di aiuto concreto a persone e famiglie in gravi difficoltà; anche la comunità pastorale è stata 

coinvolto con l'istituzione del fondo “Don Agostino” e la raccolta di generi alimentari. 



I media sociali hanno offerto nuove modalità di partecipazione alla vita della comunità pastorale. 

L’impossibilità di partecipare all’Eucaristia in presenza ha visto celebrazioni in streaming, come pure 

catechesi, recita del S. Rosario, momenti di preghiera in Oratorio ed esercizi spirituali. Le catechiste 

della iniziazione cristiana hanno mantenuto contatti con le famiglie attraverso “whatsapp”. 

 

 

2. Interpretare: criteri di lettura della realtà 
 

Il secondo passaggio ci ha chiesto di rileggere la situazione in base a criteri evangelici e pastorali che 

qui presentiamo e che ci aiutano a prospettare poi le nostre scelte orientative. 

Durante la chiusura il confine tra “praticanti e non” è diventato più sfumato: in una certa misura tutti 

siamo stati non praticanti. Si tratta di ripartire con nuove modalità. Non è possibile dare le risposte 

della nostalgia. La ripresa richiede di assumere il patrimonio cristiano della comunità con creatività. 

Occorre ripartire con fiducia e in sicurezza. Non si tratta di fare tutto ciò che si faceva prima; è 

necessaria gradualità per ripensare nuovi modi e per trovare nuovo personale volontario. Occorre 

scegliere le priorità; perciò non risulta opzionale fare discernimento. Occorre abilitare la comunità 

pastorale, specialmente gli operatori pastorali, a utilizzare questa metodologia. Essa ci domanda di 

partire dalle situazioni che viviamo e di farne una lettura sapienziale, prima di operare delle scelte. 

C’è bisogno di puntare sulla essenzialità e quindi sulla semplificazione. Si sente la necessità di 

vicinanza e accompagnamento, particolarmente delle situazioni di sofferenza, solitudine, malattia e 

morte. C’è pure la necessità di riprendere il cammino con ragazzi/e e giovani nella catechesi, nei 

gruppi formativi, nello sport, nella preparazione alla Cresima di giovani e adulti. 

L’esperienza della chiesa domestica va potenziata; non c’è solo la chiesa dell’incontro comunitario; 

c’è anche la chiesa vissuta in famiglia; senza questa esperienza cristiana in famiglia non c’è vita di 

fede nella quotidianità. La chiesa degli inizi nasce nelle case; occorre favorire l’incontro di famiglie. 

La comunità pastorale continui il processo di dare responsabilità dei laici, coinvolgendo anche i 

giovani per far favorire in loro una fede matura. C’è bisogno di formazione per i vari gruppi esistenti 

nella comunità pastorale, tra cui il gruppo dei catechisti dell’iniziazione cristiana e degli educatori. 

C’è pure bisogno di una più capillare catechesi degli adulti. 

 

 

3. Scegliere: orientamenti per il cammino pastorale 
 

a. Accogliamo il dono della sapienza 

Come scrisse San Carlo Borromeo nel Memoriale ai milanesi del 1579 dopo la devastante peste del 

1576 e come disse Papa Francesco il 26 giugno nel Discorso ai Rappresentanti delle Diocesi e delle 

Istituzioni delle Regioni più colpite dalla pandemia, è necessario che non vada perduto nulla di quanto 

abbiamo visto e imparato nel far fronte alla pandemia. 

Nella proposta pastorale per l’anno 2020-2021, intitolata “Infonda Dio sapienza nel cuore”, 

l’Arcivescovo ci dice: “Abbiamo bisogno di sapienza, di quella sapienza pratica che orienta l’arte di 

vivere, di stare nel mondo, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti”. 

Per questo egli ci invita a chiedere a Dio il dono della sapienza e a leggere la presenza di Dio nelle 

vicende della vita e della morte accostando i libri sapienziali, in particolare il Siracide. 

La sapienza è un’arte e uno stile di vita, che comincia dal lasciarsi istruire dalla situazione. Questo 

vuol dire, anzitutto, cogliere le domande che la realtà che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo porta 

con sé e a cercare delle risposte. La ricerca della sapienza è come il dotarsi di una bussola, che non 

esime dalla fatica del cammino, ma che piuttosto spinge a muoversi senza smarrirsi. 



La sapienza è un dono e, allo stesso tempo, un compito. È un dono che viene dall’alto e che va quindi 

invocato nella preghiera; è un compito che richiede insieme alla preghiera l’esercizio della nostra 

responsabilità. Secondo l’invito di Papa Francesco ci eserciteremo in due campi di azione: 

Anzitutto il cammino di quest’anno ha come condizione e come frutto sperato l’amicizia e la 

fraternità. La sapienza non si costruisce in modo individualistico, ma in un esercizio di dialogo e in 

una disposizione all’arricchimento reciproco, anche tra fedi diverse. Sarà utile per questo confrontarci 

con l’Enciclica di Papa Francesco intitolata “Fratelli tutti”.  

Il secondo tratto è la cura della casa comune. Al riguardo il Papa Francesco e l’Arcivescovo ci 

chiedono di rileggere l’Enciclica Laudato si’. Qui incrociamo quel monito che Papa Francesco il 27 

marzo scorso, ha pronunciato in una piazza San Pietro deserta: «Abbiamo proseguito imperterriti 

pensando di vivere sempre sani in un mondo malato». Dobbiamo cambiare il rapporto con il creato. 

Il Rettor Maggiore ha rivolto alla Famiglia salesiana il messaggio per il 2020-2021 che ha come titolo: 

“Mossi dalla speranza. ‘Ecco, io faccio nuove tutte le cose’ (Ap. 21, 5)”. I contenuti sono analoghi a 

quelli della proposta diocesana: prendere coscienza della situazione di chiusura a causa della 

pandemia per ripartire con fiducia, animati dalla speranza. 

 

b. Consolidiamo la famiglia come soggetto ecclesiale e sociale 

La famiglia diventi sempre più un soggetto attivo nella chiesa e nella società; intendiamo perciò 

aiutarla, offrendole opportunità per crescere, senza sostituirsi ai suoi compiti e alle sue responsabilità. 

In particolare ci impegniamo a rafforzare l’educazione familiare, senza la quale l’impegno educativo 

delle istituzioni non ha una base solida. La famiglia offe la grammatica di tutte le relazioni umane, 

ossia introduce alle relazioni che poi sono alla base della vita della società: paternità e maternità, 

essere figli e fratelli, cura, protezione, collaborazione, donarsi, perdonarsi. 

Ciò vale anche per l’educazione alla fede i cui fondamenti basilari sono acquisiti fin da bambini in 

famiglia: fiducia in Dio, amicizia con Gesù, bontà della creazione, preghiera, catechesi, carità … La 

famiglia è chiamata così a vivere come piccola chiesa. 

Il tempo della pandemia ci ha fatto sperimentare alcune nuove occasioni di condivisione in famiglia. 

Valorizziamo questi momenti comuni anche per l’ascolto del Vangelo e per la preghiera. 

 

c. Torniamo con gioia all’Eucaristia in presenza 

La pandemia ha prodotto stravolgimenti non solo nei dinamismi sociali, familiari, economici, 

formativi e lavorativi, ma anche nella vita di fede. Per togliere spazio di replicazione al virus è stato 

necessario un rigido distanziamento fisico, che ha avuto ripercussione anche sulla vita liturgica. 

Torniamo con gioia all’Eucaristia. In questa ripresa dell’anno pastorale, dopo il tempo della 

privazione e della paura, torniamo con il cuore purificato, con uno stupore rinnovato, soprattutto con 

un accresciuto desiderio di incontrare il Signore Gesù, di stare con Lui, di riceverlo per portarlo ai 

fratelli con la testimonianza di una vita piena di fede, di amore e di speranza. Ci dice Gesù: «Chi 

mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (Gv 6, 56). Ci impegniamo in 

particolare a cercare le forme migliore per far ritornare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 

adolescenti e giovani a incontrarsi con il Signore Gesù e a riceverlo nella Comunione. Il ritorno 

all’Eucaristia ci domanda pure di avere attenzione al Sacramento della Riconciliazione. 

Torniamo a incontrarci nella comunità. La fede cristiana si esprime nell’incontro comunitario, che 

aiuta a superare l’individualismo. Come dice Gesù: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20). Circa la vita della prima comunità gli Atti degli apostoli dicono: 

«Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 

preghiere. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune» (At 2, 42-44). Dobbiamo 

ricercare momenti di incontro comunitari, consapevoli che “se non c’è incontro non c’è cammino”. 



 

d. Favoriamo la catechesi e la formazione degli adulti 

Affinché la comunità pastorale cresca, sono importanti anche i cammini di catechesi e di formazione 

per gli adulti. “Non bisogna smettere di imparare, perché la vita non cessa mai di insegnare”. Per la 

comunità pastorale attualmente abbiamo queste proposte: 

A. Cammino di catechesi storica in chiesa Don Bosco 

Questo cammino si svolge presso la chiesa “Don Bosco” il martedì alle ore 16.30 con don Gaetano. 

Ha come tema “Lezioni per l’oggi dalla storia della Chiesa”. Il cammino inizia il martedì 13 ottobre  

B. Cammino di catechesi biblica in Oratorio 

Questo cammino si svolge presso l’Oratorio il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.00 con 

Mariangela Motta Natan e riguarda i libri sapienziali. Il cammino inizia il venerdì 30 ottobre. 

C. Cammino diocesano di catechesi per gruppi di ascolto 

Si tratta di un cammino da seguire in famiglia o personalmente sul sito della chiesa di Milano. Le 

date saranno comunicate successivamente; la trasmissione si svolge ordinariamente una volta al mese. 

D. Cammini di formazione nei gruppi di adulti 

La nostra comunità pastorale presenta numerosi gruppi di impegno e servizio; essi non siano solo 

luoghi di attività. Invitiamo a formulare il loro cammino annuale di formazione, tenendo presenti i 

vari aspetti che possono aiutare i membri del gruppo a crescere. 

 

e. Rinnoviamo la catechesi di iniziazione cristiana e il cammino dei gruppi formativi 

Nella comunità pastorale ci impegniamo a vivere la centralità della relazione con il Signore Gesù, 

ascoltando la parola del Vangelo, adorandolo nell’Eucaristia e ricevendolo nella Comunione, 

assumendo il suo pensiero e i suoi sentimenti, ponendoci come discepoli al suo seguito, servendo i 

più poveri. Se questa è la nostra fondamentale priorità, anche la catechesi dell’iniziazione cristiana e 

il cammino dei gruppi formativi deve aiutare tutti a crescere nell’amicizia con il Signore Gesù, 

puntando a presentare i contenuti della fede principalmente in relazione con lui. 

Insieme alla Chiesa italiana ci impegniamo in una rivisitazione della proposta della catechesi. Diversi 

catechisti anche nel tempo della chiusura hanno cercato di tenere vivo il loro gruppo di catechesi 

usando le piattaforme sociali. Vi è poi la necessità di dare tempo all’ascolto della persona, ma anche 

al raccontare e al narrare con riferimento alla vita reale. 

Non intendiamo appesantire le famiglie che hanno già molte fatiche e problemi da affrontare, ma ci 

proponiamo di provare a essere sempre più sinergici tra la comunità cristiana e la famiglia, 

accompagnandola, sostenendola in questo cammino di formazione alla fede dei loro figli. 

Un grazie va dato all’impegno e alla generosa opera dei catechisti e degli educatori. Li incoraggiamo, 

sosteniamo e accompagniamo anche attraverso la proposta di un cammino formativo specifico per 

loro. Ci è di aiuto il documento dell’Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale 

Italiana: “Ripartiamo insieme. Linee guida per la catechesi in Italia in tempo di covid” (settembre 

2020); ci farà da guida pure il “Direttorio per la catechesi” (marzo 2020) del Pontificio Consiglio 

della Nuova Evangelizzazione. Lo stesso vale per la scuola di formazione per animatori. 

 

f. Utilizziamo i social media al servizio della comunione e della missione 

L’esperienza dell’utilizzo dei social media, sperimentato nei tempi della chiusura, ci deve spingere a 

nuove sperimentazioni. Abbiamo sospeso la celebrazione Eucaristica parrocchiale delle domeniche 

in “streaming” per favorire la partecipazione Eucaristica in presenza. I sono d’altra parte numerose 

altre possibilità quali la preghiera, le catechesi, i rapporti con le famiglie da parte dei catechisti 

dell’iniziazione cristiana e degli educatori dei gruppi formativi. Occorre in questo campo creatività. 

 


