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DIOCESI DI MILANO il Cittadino

IMPEGNI PUBBLICI
DEL CARDINALE

SABATO 29 OTTOBRE
Alle ore 10, aMilano, presso il Sa-
lone Pio XI (via Sant’Antonio, 5),
tiene la Lectiomagistralis al Con-
vegno “La cura al confine. Le rela-
zioni di cura tra incontroe cultura
dello scarto”.

DOMENICA 30 OTTOBRE
Alle ore 10.30 aCesanoBoscone
(Milano, presso l’Istituto Sacra
Famiglia (piazza L. Moneta, 1),
presiede la celebrazione eucari-
stica nel 150° di fondazione.
Alle ore 17.30, aMilano, inDuomo,
presiede la celebrazione eucari-
stica inmemoria di SantaTeresa
di Calcutta.

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Alle ore 11 a Milano, in Duomo,
presiede il Pontificale nella so-
lennità di Tutti i Santi.
Alle ore 15.30 a Milano, presso il
cimitero Monumentale (Piazza
CimiteroMonumentale) presiede
la celebrazione eucaristica per i
defunti.

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
Alle ore 10aMilano, nellaBasilica
di Sant’Ambrogio (Piazza S. Am-
brogio, 15), presiede la celebra-
zione eucaristica per i defunti
delle forze armate.
Alle ore 15.30 aMilano, nel Cimi-
teroMaggiore (PiazzaleCimitero
Maggiore, 1) presiede la celebra-
zione eucaristica per i defunti.
Alle ore 17.30 aMilano, inDuomo,
presiede la celebrazione eucari-
stica per i defunti.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Alle ore 10 a Milano, in Duomo,
convocazionedel presbiteriodio-
cesanosu “MiserandoatqueAeli-
gendo–Riconciliazione:Memoria
e Rinascita di un presbiterio”.
Alle ore 15.30 aMilano, in Arcive-
scovado (Piazza Fontana, 2), in-
controcon i preti ortodossi rome-
ni.
Alle ore 17.30 aMilano, inDuomo,
presiede il solenne Pontificale
nella Solennità di San Carlo.

SABATO 5 NOVEMBRE
Alle ore 10 aMilano, presso il Sa-
lonePioXII (Via S. Antonio, 5), in-
terviene al convegno diocesano
della Caritas “Non dimenticate
l’ospitalità (Eb 13,2). La carità ge-
nera cultura”, l’intervento iniziale
del Cardinale sarà su “Noi abbia-
mo la mentalità e i sentimenti di
Cristo. Carità e cultura”.

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Alle ore 11, a Milano, in Duomo,
presiede la celebrazione eucari-
stica nella Solennità di CristoRe
e Giubileo di Coldiretti Lombar-
dia.

MELEGNANO n LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO AL DECANATO DELLA ZONA VI

«Il problema non sono le strutture,
ma vivere la pastorale di insieme»
Si tratta di una realtà
segnata dalla vivacità,
ma anche da alcune
fatiche nel cammino
comunitario, emerse
anche durante il dialogo
aperto con il Cardinale

n Un Decanato dalla conforma-
zione geografica non facile, dispo-
sto ad arco nella Bassa, il sud agri-
colo della Diocesi. Melegnano -
circa 50 mila abitanti distribuiti in
11 parrocchie (molte delle quali
accorpate) in cui operano 6 parroci
-, è la realtà che riceve la Visita
pastorale del cardinale Scola nella
chiesa di San Gaetano. Il decano
don Giorgio Maria Allevi, parroco
di Santa Maria in Calvenzano a
Vizzolo Predabissi, giovedì sera -
come abbiamo ampiamente rela-
zionato sul “Cittadino” di ieri - dà
il benvenuto, parlando di una
grande vivacità del Decanato:
«Eminenza, accolga tale vivacità
con benevolenza».
Accanto all’Arcivescovo siede
monsignor Elli, Vicario di Zona VI
(il cui capoluogo è appunto Mele-
gnano); in prima fila ascoltano i
sacerdoti del Decanato, con cui il
Cardinale ha cenato prima dell’as-
semblea.

LA VISITA, DOVERE E PRIVILEGIO
«Mi rendo conto che uscire dalle
vostre case, in una sera feriale di
autunno, non è un impegno di po-
co conto, basti pensare al traffico
sulle tangenziali... - riflette Scola,
rivolgendosi ai molti presenti, tra
cui il Sindaco e le Autorità militari
e civili -. Questa per me è già una
grande consolazione e deve esser-
lo per tutti i cristiani di questa terra
così importante».
Stabilito lo stile dell’Assemblea,
«che deve vederci all’ascolto in un
atteggiamento di umiltà profonda,
così come l’Assemblea eucaristica
inizia con il Confiteor», si defini-
sce il significato della Visita pasto-
rale «quale dovere episcopale e
strumento privilegiato del Vesco-
vo, perché nulla può sostituire il
“faccia a faccia”».
Poi l’articolazione e lo scopo della
Visita stessa, riletto a partire dalla
Lettera pastorale Educarsi al pen-
siero di Cristo: «Oggi la partecipa-
zione alla vita liturgica, alla Messa,
è certamente molto diminuita, ma
osservo che vi è più convinzione
tra i fedeli. Tuttavia si ha l’impres-
sione che, quando usciamo dalle
chiese, questo senso spontaneo
della fede non realizzi il modo con
cui il Signore giudicava gli eventi
nella vita di tutti i giorni. È come se
la bellezza del credere non brillas-
se nei nostri occhi: anche per que-
sto si fatica a comunicarla a chi ha
perso la strada di casa e a tutti i no-
stri fratelli uomini».
Insomma, è una fede che non
“passa” nella vita, come aveva già
compreso Montini nel 1932, par-
lando della cultura: «Si tratta,
dunque, di capire perché esista ta-
le fossato e come superarlo».

CAMMINARE INSIEME
Le domande iniziano dalle diffi-
coltà di vivere il Decanato e dalla
richiesta di suggerimenti per rivi-
talizzare il Consiglio pastorale de-
canale. «Come dare una testimo-
nianza gioiosa e coltivare relazioni
fraterne, perché la Comunità di-
venti una Comunità educante?».
«Lo stile sinodale è camminare in-
sieme - spiega il Cardinale in rife-
rimento alle Comunità pastorali -.
Il mio predecessore, il cardinale
Tettamanzi, come pure i prece-

denti, hanno intuito i cambiamen-
ti in atto, per cui se si uniscono le
forze e si cammina insieme, si può
costruire una possibilità di vivere

al meglio il dono più grande della
nostra vita che è il Signore, via,
verità e vita. La singola parrocchia
da sola non è ormai in grado di da-

re risposte alle nuove domande
che stanno sconvolgendo il nostro
modo di vivere, come l’immigra-
zione, le sfide delle tecnoscienze,
la civiltà delle Reti, la complessità
dell’economia e della finanza, ba-
sata ormai tutta su algoritmi. Il
problema non è il Consiglio deca-
nale o qualche altra struttura, pur
assolutamente necessaria, ma vi-
vere in Cristo con la sua mentalità
e il suo cuore. La parola che ci deve
guidare è comunione. Se Gesù ha
creato la famiglia dei cristiani, che
potenzia quella della carne e del
sangue e se, estenuato sulla Croce,
ci ha offerto un “noi”, impariamo
almeno, come criterio, a perdo-
narci... Facciamo un segno di croce
al mattino e diciamo un’Ave maria
la sera: poca cosa, ma sarebbe già
sufficiente per prendere coscienza
di Cristo come centro affettivo
dell’esistenza».
Il richiamo è quindi a una Pastora-
le di insieme che «diventa sempre
più urgente. Se non ci mettiamo
nella scia della sinodalità, rischia-
mo di chiuderci sempre più sotto il
“campanile”, assumendo un’atti-
tudine affaticata, passiva, noiosa,
mentre vogliamo essere gioiosi».
Discorso valido anche per la fami-
glia, «perché divenga Chiesa do-
mestica e soggetto dell’annuncio
di Cristo. Si devono affrontare i
problemi quotidiani dall’interno
della famiglia stessa, in un dialogo
semplice con altri nuclei familiari:
questa è la strada. Pensate se, da
oggi all’arrivo del Papa il 25 marzo,
vi incontraste almeno una volta:
che forza di Chiesa domestica pro-
muovereste e che valorizzazione
dei laici! Senza un’assunzione di-
retta di questo tipo di responsabi-
lità è molto difficile che la famiglia,
che mantiene il suo valore fonda-
mentale, tenga».

TESTIMONIANZA,PAROLA-CHIAVE
Ancora interrogativi: «Come co-
munità cristiana percepiamo uno
scollamento tra noi e la società.
Che fare? Quali sono gli aspetti po-
sitivi riscontrati nelle comunità
visitate? Come farli nostri?». «An-
zitutto non direi che la vostra sia
una realtà diversa da altre della
Diocesi - osserva l’Arcivescovo -.
Non enfatizzerei un’immagine di
particolare difficoltà, pur patendo
tutti la fatica che attraversano le
Chiese europee. In ogni caso, la
partecipazione nella nostra Chiesa
si attesta sul 20%, mentre per
esempio a Barcellona in Spagna è
al 2%. Non siamo noi a determina-
re il numero, dobbiamo abbando-
narci al Signore. Mai avere l’osses-
sione del numero. Se uno sa per
Chi vive e se ha una direzione di
cammino, si impegna per rendere
la città e la società un luogo di ami-
cizia civica. In tale contesto, la pa-
rola-chiave è “testimonianza”:
non il semplice buon esempio, ma
la comunicazione di ciò che siamo
e si è imparato dall’amore di Cri-
sto».
Ancora, le ultime domande:
«Quale è la sfida oggi più impor-
tante per il singolo credente e le
Chiese?»; «La Comunità pastorale
è l’unico strumento? Si è pensato
alle implicazioni per i fedeli?».
«Le Cp sono un’impresa a medio e
lungo periodo. Sono state pensate,
certo, valutando le ripercussioni
sulla gente e sui preti. La ragione
per cui le facciamo è la missione,
per una presenza che valorizzi il
collegamento con gli ambienti di
vita, nei quali è necessario entrare
di più». Infine, la consegna: «Ab-
biate grande apertura verso la ri-
cerca di Dio che i nostri fratelli uo-
mini hanno e altrettanta cura per
le generazioni di mezzo: questo è
un primario nodo pastorale».

E domani l’arcivescovo sarà
all’Istituto Sacra Famiglia
n Domani, domenica 30 ottobre,
alle 10.30, il cardinale Angelo Scola
sarà all’Istituto Sacra Famiglia
(piazza Luigi Moneta 1, Cesano Bo-
scone)perpresiederelacelebrazio-
ne eucaristica in occasione dei 120
anni di fondazione. L’ultima visita
dell’Arcivescovo era stata nel mag-
gio 2015. Inoltre per l’Anno Santo
Scola ha voluto che la chiesa della
Sacra Famiglia fosse tra quelle giu-
bilari, indicandola come luogo di
misericordia. «Abbiamo riscoperto
- dice don Barbante - come in que-
sto luogo, nella quotidianità, la mi-
sericordia di Dio è all’opera, e come
noi stessi siamo oggetto di miseri-
cordia».
Da quando è stata fondata, nel 1896
sempre a Cesano Boscone, la Sacra
Famiglia ospita infatti persone con
diversi gradi di disabilità, sia fisica,
sia psichica. Il suo fondatore, don
Domenico Pogliani, inviato come
parroco dal centro città a questo
Comune della campagna milanese,
iniziò l’opera come un servizio di
assistenza agli anziani che le fami-

glie contadine non erano in grado di
curare. Il suo successore, don Luigi
Moneta, spiegava che sono i disabili
- che qui vengono chiamati non
pazienti, ma ospiti - i veri padroni
di casa.
Anche adesso che la Sacra Famiglia
assiste oltre 9 mila persone, e di-
spone di 1900 posti letto tra struttu-
re residenziali, di degenza e alloggi
protetti, in quasi venti strutture tra
Lombardia, Piemonte e Liguria.
Per i disabili ospitati qui, dai più
piccoli agli anziani affetti da auti-
smo, da altre sofferenze psichiche,
da deficit fisici o da malattie dege-
nerative come la Sla o l’Alzheimer,
spesso non si tratta di cercare una
cura per tornare alla salute (come
avviene per una comune malattia),
ma di essere accompagnati in una
terapia che, per quanto possibile,
valorizzi al massimo le capacità di
ciascuno, insieme alle sue possibi-
lità di relazionarsi con gli altri.
È un percorso allo stesso tempo di
abilitazione e di integrazione socia-
le, una vera dinamica di relazione.

MELEGNANO Il cardinale Angelo Scola durante la visita pastorale

ALLE PARROCCHIE DEL DECANATO

SULL’EDIZIONEDELSABATODEL «CITTADINO»
UNAPAGINADEDICATAALLADIOCESI DIMILANO
n Dopo una serie di incontri intercorsi tra la direzione del «Cittadi-
no» e don Davide Milani portavoce dell’arcivescovo di Milano, da saba-
to 13 febbraio scorso il nostro quotidiano ospita una pagina dedicata
alla diocesi ambrosiana. «Il Cittadino» da parecchi anni è presente nel
Sudmilano e si è radicato in numerose realtà comprese nei confini
dell’arcidiocesi. Auspichiamo che questa pagina possa trasformarsi in
un punto di riferimento per le comunità parrocchiali, un diffusore delle
notizie che ci perverranno da queste ultime. La collaborazione da tem-
po instaurata con alcuni parroci della zona pastorale ci fa ben sperare
per il futuro. A tale scopo invitiamo a trasmettere articoli, avvisi e
fotografie alla direzione del «Cittadino» (f.pallavera@ilcittadino.it).


