(Chiesa di S. Marcellina, 29 gennaio 2022)
Don Luigi ha introdotto l’incontro illustrando la Lettera che i preti avevano inviato ai
Consigli pastorali, di cui riportiamo una sintesi.

1.

LO SFONDO che motiva la formazione di
nuove Comunità pastorali sul nostro territorio è l’accorpamento dei Decanati Cagnola-Quarto Oggiaro e Gallaratese (gennaio 2021). Nel nuovo
maxi decanato esistono già due grandi CP (al Gallaratesee e a Quarto Oggiaro) e, a breve, ne nasceranno
altre due, la nostra e quella costituita dalle Parrocchie
di S. Gaetano, Gesù Maria e Giuseppe e S. Martino in
Villapizzone.
IL VANTAGGIO delle CP rispetto alla Parrocchia singola. Le CP possono favorire anzitutto la fraternità e la collaborazione tra i presbiteri,
la conoscenza, il confronto e la collaborazione dei
laici particolarmente impegnati sul versante ecclesiale, promuovere l’azione e le iniziative pastorali che
una o anche due parrocchie non avrebbero la forza di
sostenere (ad es. la pastorale giovanile, la cultura, la
carità) e consentire alle singole parrocchie di continuare ad essere il riferimento ordinario per le necessità spirituali, educative, caritative delle persone.
LA SPERANZA rispetto alla vita della Parrocchia. È quella di appassionare i preti e i
laici corresponsabili a prendersi cura della propria
Parrocchia in modo aperto, così che essa continui
ad essere segno per tutti del Vangelo sul territorio.
La conoscenza, l’amicizia, la formazione, la collaborazione dei pastori e dei laici - che la CP può e deve
favorire - si riﬂetterà beneﬁcamente anche sulla realtà
parrocchiale.
IL CONFRONTO. Tre domande fondamentali hanno orientato il confronto: Alla luce
della storia e della identità della mia Parrocchia di
appartenenza (per i consiglieri della CP 5. Giovanni
Battista: alla luce di 8 anni di CP) quali esperienze
riten- go valide, da mantenere e anche promettenti per
la futura CP?
Quali dubbi e/o perplessità nutro in ordine alla costituzione delle futura CP? Quali difﬁcoltà intravvedo?

2.

3.

4.

Gli interventi di almeno una dozzina di persone, rappresentanti le 4 parrocchie, sono stati accomunati da
un sentimento di apertura ﬁduciosa e di serenità di
fronte al cambiamento non indifferente, alla sﬁda che
ci attende. l “timori” che serpeggiavano nelle parrocchie e anche tra i sacerdoti nei mesi precedenti sembrano dissolti. Ciò non signiﬁca che tutto sarà semplice, ma è importante che permanga questo clima di
fondo. ln passato diverse persone molto attive nella
vita parrocchiale si mostrarono scettiche a proposito
della Comunità pastorale. È stato messo in luce che
l’insistente esortazione del Papa a tutta la Chiesa ad
essere sinodale, ossia a camminare insieme a servizio
del Vangelo, potrà prendere corpo particolarmente
nei prossimi mesi attraverso incontri di conoscenza,
di amicizia e anche, naturalmente, di confronto sulle
modalità con le quali le singole parrocchie cercano di
vivere la propria missione, afﬁnché possano maturare
pratiche pastorali più idonee al cambiamento d’epoca
che stiamo vivendo. Si tratterà di coinvolgere quanti
operano nella Liturgia, nella Catechesi, nella Carità,
nella Pastorale giovanile per ascoltarsi e discernere
insieme i passi da compiere nella direzione indicataci
dalla Chiesa, specie dal Papa, quella di essere Chiesa in uscita (non tanto e non solo in senso materiale,
quanto e soprattutto nelle modalità con le quali accostiamo, accogliamo, camminiamo con le persone).
ln ordine a ciò, come passo concreto frutto di questo incontro, si è deciso di costituire una COMMlSSlONE AD lNTERlM formata dai preti e da sedici
fedeli laici (quattro per parrocchia, scelti all’interno
dei Consigli pastorali). Essa si radunerà più volte
nel corso dei prossimi mesi per compiere un lavoro
di ascolto, confronto, progettazione dei primi passi
della costituenda CP.
Incontro della Commissione “ad interim”
Salone del Centro parrocchiale Sacro Cuore
mercoledì 23 febbraio alle 21.00
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Informatore periodico n.1
Febbraio 2022
della costituenda Comunità pastorale
formata dalle Parrocchie:

Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola
S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa
S. Maria Assunta in Certosa
S. Cecilia

C

arissime/i, questo agile
foglio nasce per tenere tutti puntualmente informati
circa il cammino che condurrà
con il prossimo anno pastorale alla
costituzione di una nuova Comunità pastorale formata dalle parrocchie sopra simboleggiate ed elencate.
È noto che la Parrocchia
del Sacro Cuore e quella di S. Marcellina sono
già unite in Comunità
pastorale dal 2013, e la
Parrocchia della Certosa e di S. Cecilia dal 2019 hanno
un unico parroco. L’ascolto e il
discernimento della situazione ecclesiale sul nostro territorio hanno
indotto il nostro Arcivescovo ad
approvare la nascita di una nuova grande Comunità.
La nascente Comunità
pastorale vuole favorire la comunione fraterna tra i preti, una
più efﬁcace corresponsabilità dei fedeli laici

nella presenza, azione e missione della Chiesa sul territorio, soprattutto laddove la
singola parrocchia non è più
in grado di operare incisivamente.
Ogni comunità parrocchiale, da parte sua, è chiamata a confermare e rafforzare la
propria testimonianza al Vangelo,
mediante la vicinanza alle necessità,
attese e speranze delle persone e delle
famiglie che la abitano.
Invitiamo ciascuno a seguire, accompagnare, sostenere il cammino
che si è aperto con la preghiera, l’informazione puntuale e,
se possibile e dove necessario, la disponibilità fattiva.
San Giovanni Battista, S.
Marcellina, S. Giuseppe, S.
Cecilia e Maria Assunta ci
aiutino a fare nostri i sentimenti del
Cuore di Gesù e a camminare insieme
per il bene di tutti.

Don Luigi, don Enrico, don Stefano,
don Michele, don Marco, don Marco
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Verso una nuova
Comunità

Incontri dei sacerdoti (“Diaconia”)
(settembre 2021– gennaio 2022)

a decisione del Vescovo di accorpare i decanati Cagnola, Quarto Oggiaro e Gallaratese e la
riﬂessione maturata tra i sacerdoti dell’ ex decanato Cagnola, hanno condotto la Diocesi a promuovere l’avvio di due CP nel territorio dell’ex decanato Cagnola. Era il 2 giugno 2021; dal
mese di settembre i sacerdoti delle 4 parrocchie in oggetto, si sono radunati all’incirca quindicinalmente per un confronto sulla storia, l’identità e la vita delle Parrocchie.

Sacerdoti con altri incarichi in Diocesi
che collaborano nelle nostre Parrocchie

1. Mons. Claudio Stercal

Docente di Teologia alla Facoltà Teologica e all’Università Cattolica, collaboratore festivo al Sacro Cuore in Cagnola

2. Padre Gregorio Ryngwelski,
Cappellano della comunità polacca, collaboratore a S. Marcellina.

Lettera del Vicario Episcopale
ai Consigli pastorali

Sacerdoti a servizio delle 4 parrocchie:

1. Don Luigi Lorenzo Badi

Nato a Erba (CO) il 28 agosto 1960, ordinato nel 1985, vicario parrocchiale a Bresso S. Carlo
(1985-1992), a Monza S. Pio X (1992-2000); parroco di S. Martino in Lambrate (2000-2006),
Responsabile della CP S. Martino e SS. Nome di Maria (2006-2018), decano del decanato “Lambrate” (2015-2018), da settembre 2018 parroco Responsabile Moderatore della Comunità
pastorale S. Giovanni Battsta dal 2018; decano del decanato “Cagnola” (2018-2021).

2. Don Enrico Nespoli

Nato a Giussano (Ml) il 17 marzo 1968, ordinato nel 1993, vicario parrocchiale Ss. Pietro
e Paolo in Arluno, (1993-2000), Vedano Olona (2000-2008), Ss. Marco e Gregorio in
Cologno Monzese (2008-2011), amministratore di S. Marcellina (2011-2013) e dal 2013
Responsabile della CP S. Giovanni Battista in Milano.

3. Don Marco Magnani

Nato a Milano il 28 dicembre 1980, ordinato nel 2007, vicario parrocchiale a S. Adele in
Buccinasco e ai Ss. Pietro e Paolo in Corsico (2007-2010), ai Ss. Nereo e Achilleo in Milano
(2010-2018) e da settembre 2018 vicario parr. CP S. Giovanni Battista in Milano.

4. Don Stefano Luigi Pessina

Nato a Muggiò (MB) l 24 Maggio 1977, ordinato nel 2003, vicario parrocchiale San Leonardo
da Porto Maurizio a Milano (2003-2009), v. p. della Comunità pastorale Trasﬁgurazione del
Signore a Milano, quartiere Gallaratese, con incarico speciﬁco di coordinatore della pastorale
giovanile e referente per la parrocchia Santi Martiri Anauniesi (2009-2019), da settembre
2019 parroco delle parrocchie Santa Cecilia e Santa Maria Assunta in Certosa a Milano.

5. Don Marco Madè

Nato a Milano il 19 ottobre 1966, ordinato nel 2008, vicario parrocchiale a Roma e dal
2017 vicario a Locate di Triulzi e da settembre 2019 vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Cecilia e Santa Maria Assunta in Certosa a Milano

6. Don Piermichele Trovero

Nato a Milano il 5 maggio 1933, ordinato il 28 giugno 1963, vicario parrocchiale Mater
Amabilis, parroco S. Marcellina (1980), decano “Cagnola” (1989-1997), parroco S. Rocco
e S. Alessandro in Monza (1997-2009), residente con incarichi pastorali S. Maria Assunta in Certosa dal 2009.

Milano, 20 gennaio 2022
Carissimi confratelli don Luig
i, don Enrico, don Marco, don
Stefano, don Marco, don
Michele e membri tutti dei
Consigli pastorali della Com
unità pastorale S. Giovanni
Battista e delle parrocchie
di S. Maria Assunta in Cert
osa e di S. Cecilia,
anzitutto un saluto fraterno
a ciascuno di voi e l’aug
urio di buon lavoro mentre
avviate questa sessione cong
iunta dei vostri Consigli, mi
compiaccio per la scelta di
ritrovarvi tutti insieme e per
il tema che dibatterete a parti
re dalle domande di fondo
proposte per il confronto.
Mi permetto di riprendere
e sottolineare quanto scrit
to nella lettera di convocaz
dai vostri preti: «Le CP poss
ione
ono favorire anzitutto la frate
rnità e la collaborazione tra
i presbiteri, la conoscenza,
il confronto e la collaborazion
e dei laici particolarmente
impegnati sul versante eccl
esiale, promuovere l’azione
e le iniziative pastorali che
una o anche due parrocch
ie non avrebbero la forza di
sostenere (ad es. la pastorale
giovanile, la cultura, la carit
à) e consentire in futuro
alle singole parrocchie di
continuare ad essere il
riferimento ordinario per
le necessità spirituali delle
persone».
E’ proprio così!
Se dovessi sintetizzare tutto
questo con uno slogan direi
che la Comunità pastorale
intende promuovere una
maggiore comunione tra
le comunità parrocchiali
essere tutti più missionari
per
verso i tanti “stranieri nella
fede” che vivono nei nost
palazzi condominiali.
ri
Incoraggio quindi tutti voi,
presbiteri e laici, a continua
re il cammino di reciproca
conoscenza e ad immagin
are e programmare con fiduc
ia e lungimiranza quei pass
e quelle azioni che nei pros
i
simi mesi, a livello informati
vo e formativo, consentano
di far maturare ulteriormente
il progetto della nuova com
unità pastorale, chiedo in
particolare a don Luigi di
guidare con passione, prud
enza e stile sinodale ques
cammino in quanto futuro
to
Responsabile-parroco della
costituenda nuova Comunità
pastorale.
Su ciascuno di voi e per tutti
invoco dalla Trinità d’Amore
ogni benedizione, nella
gioia dello Spirito!
Mons. Carlo Azzimonti
Vicario episcopale

