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Introduzione del parroco 

Il parroco inizia leggendo due brani di vangelo, che parlano di vocazione.  

Uno dal vangelo secondo Marco e uno dal vangelo secondo Giovanni. I brani sono accompagnati da due 

domande diverse: il primo tratta di una persona buona che chiede a Gesù cosa fare per avere la vita eterna, 

il secondo di due persone che avendo cominciato a seguire Gesù, gli domandano dove abita.  

La prima è una domanda che non ci coinvolge direttamente, mentre la seconda ci invita, senza quasi sapere 

cosa accadrà, a stare con lui.  

Noi vogliamo stare con Gesù? Allora non dobbiamo domandarci cosa dobbiamo fare/cosa ci è chiesto di 

fare, è molto più importante decidere di stare con lui, capire che questo nostro desiderio è il punto di 

partenza per noi ogni giorno. E recitando il Padre Nostro vogliamo ricordarci che ‘sia fatta la tua volontà’ è 

un nostro desiderio, anche senza conoscerla.  

Punti del giorno 

- Attuali normative e possibilità 

Nuove normative, che ci lasciano prospettive e che ci chiedono un sacrificio. Dobbiamo aiutarci a portare 

avanti questi punti.  

L’anno scorso è stato lasciato l’utilizzo dell’oratorio solo ai ragazzi iscritti ai percorsi all’interno della 

parrocchia (catechismo, scout…). C’è la possibilità che l’oratorio ora torni aperto, ma con le seguenti 

normative: calcolare con precisione il numero dei ragazzi che possono entrare in oratorio, e avere degli 

adulti che controllino il numero effettivo dei ragazzi presenti, la loro temperatura corporea… etc. 

Bisogna quindi capire la disponibilità degli adulti per poter comprendere quali capacità e forze abbiamo. 

Dobbiamo valutare e vedere, con magari l’istituzione di una piccola commissione, poiché sono necessari 

ogni volta almeno due adulti presenti a supervisionare. 

La capacità dell’oratorio non è più vincolata dalla capacità dagli spazi al chiuso (come è stato invece per 

l’oratorio estivo) e si potranno accogliere circa tra i 70 e gli 80 ragazzi.  

Per gli spazi al chiuso resta invece necessario regolamentare, con cartelli e persone che controllano, il 

numero massimo di individui che la stanza può contenere.  

Per tutte le attività oratoriali, tutte le persone che hanno una responsabilità organizzativa e/o educativa 

necessitano il green pass. Al momento non è invece necessario per gli adulti che partecipano alle attività 

stesse. Inoltre, anche per tutte le persone che durante le liturgie hanno incarichi sull’altare sarà 

obbligatorio il green pass, dai sacerdoti ai chierichetti adulti, compresi i cantori. 

Si tratta di misure di protezione per noi stessi e per gli altri. Al momento la Chiesa italiana è l’unica 

istituzione che ha parlato di vaccinarsi come dovere morale. E questa è un’esortazione che dobbiamo 

tenere presente nella nostra vita. Non sarà necessario esibire il green pass ogni volta che si parteciperà ad 

un incontro, ma verrà chiesto di firmare un modulo di autodichiarazione all’inizio dell’anno, con il quale la 

persona garantisce di essersi vaccinata o di eseguire un tampone ogni volta. 

Si può comunque iniziare a pensare di chiedere il green pass anche agli adulti che partecipano alle attività 

(ad esempio è stato richiesto per il corso prematrimoniale, in quanto si tratta di un percorso che durante 

l’anno comprende un pernottamento esterno e pasti condivisi). 

Ai minori non è invece possibile chiederlo. 

È una normativa che non ha nulla di nuovo rispetto a quello che viene richiesto nella vita quotidiana 

esterna all’oratorio.  



Per le attività con i ragazzi bisogna affiggere in punti ben visibili dell’oratorio le normative e non è più 

necessario che i genitori firmino il patto di corresponsabilità che è stato richiesto lo scorso anno. Al chiuso 

la mascherina è sempre obbligatoria, all’esterno no ma è necessario mantenere il distanziamento.  

Per i singoli incontri invece bisognerà continuare a fare l’elenco dei partecipanti che verrà custodito poi in 

archivio per i 15 giorni successivi all’incontro stesso. 

Sarà poi la commissione addetta che stabilirà tutte le normative nel dettaglio e capirà come diffonderle e 

farle rispettare - viene proposto di iniziare a diffondere le normative, almeno le principali, alla fine delle 

messe, almeno per le successive due domeniche. 

Per i pasti non ci sono cambiamenti. Si possono fare i pasti comunitari, in tavoli al massimo di 6 persone (al 

chiuso sarà comunque necessaria la mascherina quando non si è seduti a mangiare) e, sia all’aperto che al 

chiuso, è possibile mangiare solo se si è dotati di green pass (sempre riferito ai maggiorenni).  

Non è possibile portare cibo da condividere, ogni persona deve mangiare il proprio pasto. 

- Comunicazione sui rapporti Provincia Frati Cappuccini e Diocesi di Milano 

L’anno scorso c’è stata una votazione fatta al capitolo, dove la maggioranza dei frati cappuccini (con una 

mozione votata da 2/3 dei frati) ha stabilito che nell’estate del 2023 – in occasione della conclusione del 

triennio – la nostra parrocchia passerà in gestione ai sacerdoti. Allo stato attuale quindi, il nostro padre 

provinciale ha scritto all’arcivescovo che vorrebbe lasciare la parrocchia non oltre agosto 2023, fatto salvo 

ulteriori tempistiche per aiutare durante il periodo di transizione. Si terrà comunque presente una 

possibilità di collaborazione, data anche la vicinanza della chiesa di piazzale Velasquez.  

Siamo in attesa della risposta dell’arcivescovo. Potrebbe essere che il parroco sarà un sacerdote e che i 

frati, pur non risiedendo più in parrocchia, continueranno comunque a lavorare qui.  

Bisogna vedere quindi come procederanno i rapporti tra la diocesi e i frati cappuccini.  

- Bisogno di un rinnovato coinvolgimento dei laici nelle responsabilità parrocchiali 

È una situazione che ci invita non solo a fare proposte e a vedere cosa si può fare per questa parrocchia, ma 

anche a rinnovare la preghiera, per capire cosa il Signore ci sta chiedendo. C’è preoccupazione perché non 

ci sono più le forze per portare avanti le cose come si è sempre fatto. C’è un’esiguità sia di numero che di 

energie.  

Dobbiamo quindi porci la domanda: cosa ci sta chiedendo il Signore? Un maggiore coinvolgimento della 

comunità laica. Non per mettere una toppa, ma per rinnovare una visione di comunità educante, di Chiesa. 

Non è un coinvolgimento per fare quello che non riesce a fare il sacerdote, ma un coinvolgimento per 

vivere in modo diverso la parrocchia.  

Attualmente non c’è un grande aiuto, e anche i superiori hanno bisogno di supporto per portare avanti 

questo tipo di riflessione. 

Serve fondare le basi per creare una buona comunità parrocchiale che possa portare avanti tutte le attività 

necessarie autonomamente.  

Si può valutare anche l’introduzione di figure professionali, educatori qualificati. Il rischio può essere però 

quello che ci venga evitata la domanda: a noi, che cosa viene chiesto? Che cosa possiamo fare noi adesso, 

in questa nostra realtà e in questa situazione? 

Dobbiamo comunque ricordarci che apparteniamo a una Chiesa più grande, e forse, il fatto che noi in questi 

anni siamo riusciti ad avere le forze per portare avanti i nostri percorsi, ha distolto i nostro sguardo dalla 

situazione diocesana.  

Magari si tratta di un’occasione che ci costringe a renderci conto che apparteniamo a una Chiesa che, anche 

se può piacerci meno, non ci lascia soli e non ci abbandona. Possiamo iniziare a vedere come si stanno 

muovendo le unità pastorali già presenti nella diocesi. 



Intervento: se c’è comunque una cosa a cui i frati cappuccini ci hanno abituato, in tutti questi anni, è stato 

un alto turn over. In questi due anni prima della conclusione del capitolo quindi, quali sono i messaggi che ci 

vogliamo dire reciprocamente come comunità cristiana? Ci stiamo? Abbiamo voglia di fare ancora un 

percorso insieme? Siamo aperti alle novità, a prescindere da quali queste saranno? È una testa che 

dobbiamo educarci a formare, un cuore aperto che dobbiamo iniziare a preparare. È importante in questi 

due anni fare queste riflessioni, senza lasciare che il sentimentalismo prenda il sopravvento. Prepariamo una 

comunità cristiana che sia pronta anche a questo tipo di cambiamento.  

Soprattutto in quest’ultimo anno è venuta meno la figura del frate coadiutore. Il punto di ripartenza è 

quindi quello di domandarci, in una situazione come questa, se vogliamo appartenere a Cristo nella sua 

Chiesa - a prescindere da come andranno le cose. È una domanda da fare già adesso, all’inizio dell’anno, a 

tutte le realtà in cui siamo coinvolti.  

C’è bisogno di rinnovare il coinvolgimento dei laici nelle responsabilità oratoriali. Le commissioni, che già ci 

sono, possono ripartire ad esempio con una responsabilità anche più esecutiva.  

Attualmente sono presenti la commissione liturgica / catechesi / Caritas / comunicazione / formazione della 

comunità educante (si è formato nel mentre un gruppo di adulti laici che insieme al parroco, sta aiutando 

gli educatori nella preparazione dei percorsi con gli adolescenti) / Borzago.  

A questo punto è necessario anche istituire una commissione che si adoperi per la ricerca dei volontari per 

la riapertura dell’oratorio. Anche in questo caso si può pensare di chiedere aiuto sfruttando anche gli avvisi 

a messa; dobbiamo chiedere aiuto, a maggior ragione ora.  

C’è inoltre il Consiglio degli affari economici, e va valutato se affidare sempre più la gestione delle spese 

della parrocchia a dei laici esperti.  

E’ presente infine la Commissione tecnica che deve far presente al consiglio degli affari economici quali 

lavori la parrocchia necessita, per capire poi se ci sono i fondi per poterli realizzare.  

Viene ricordata infine una novità già condivisa durante lo scorso consiglio pastorale.  

Prima facevamo parte di un decanato formato da 6 parrocchie e ora invece ora siamo diventati parte di un 

super decanato formato da 16 parrocchie, del quale il decano è Don Giovanni, il parroco della Beata 

Vergine Addolorata. È quindi in corso una riorganizzazione del decanato, dalla quale potrebbero arrivare 

nuove direttive, con anche nuove possibilità di riflessioni e preghiera.  

Non ci sono varie ed eventuali. 

Il prossimo consiglio pastorale viene fissato per lunedì 25 ottobre. 

 

 

 

 

 


