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

ome procede il cammino verso
la nuova Comunità pastorale?
Quali passi sono stati fatti negli
ultimi due mesi?
Conformemente al programma della Commissione ad interim (diciassette laici e cinque sacerdoti), creata per pensare, avviare, monitorare la preparazione della nuova CP, tra il 2 aprile
e il 14 maggio scorso si sono effettuati sette incontri di conoscenza, racconto di esperienze, confronto tra gli operatori pastorali delle
quattro parrocchie che costituiranno la nuova
CP San Giovanni Battista alla Certosa.
Gli incontri, presieduti da un sacerdote e da alcuni
rappresentanti della Commissione ad interim, hanno
riguardato - in ordine cronologico - la liturgia, l’economia, la comunicazione, la pastorale famigliare e la
formazione spirituale e culturale degli adulti, la pastorale battesimale e dell’Iniziazione cristiana dei ragazzi,
la carità (nelle sue molteplici espressioni), la cura verso
gli anziani e i malati, la pastorale giovanile.
Il 18 maggio la Commissione ad interim si è
radunata per la terza volta per essere edotta a
riguardo dei “risultati” dei sette incontri suddetti. La Commissione ha poi relazionato questo
non indifferente lavoro ai tre attuali Consigli pastorali sabato 28 maggio.
Chi legge, forse, avrà l’impressione di una certa macchinosità. Tuttavia, se si vuole dare un contenuto effettivo alla sinodalità - che il Papa indica come stile e
metodo di vita ecclesiale - occorre praticare a diversi

livelli un ascolto paziente. Sinodalità vuol dire camminare insieme come Chiesa. Chi ha provato a
camminare insieme ad altri verso un rifugio o una
cima, sa che occorre una guida (nel nostro caso: la
Commissione ad. i.) capace di individuare i passi
graduali e necessari verso la mèta, un ritmo adeguato, delle soste, evitando corse solitarie in avanti
o, all’opposto, sfiducia nelle retrovie, ed anche il rischio di vagare senza la consapevolezza della mèta,
smarrendosi e girando a vuoto.
Ma qual è la mèta?
Nel nostro caso non possiamo parlare solo di una
mèta, ma di un punto di arrivo che sarà anche il
punto di partenza per un nuovo cammino, verso
altre e più impegnative mète.
Il punto di arrivo dei passi finora compiuti è
l’inizio “ufficiale” della nuova CP, il prossimo
mese di settembre.
In questi mesi un nutrito gruppo di persone, formato

Prove di sinodalità
dai sacerdoti e dai laici impegnati nelle quattro parrocchie, hanno cominciato a conoscersi, raccontare
e raccontarsi, mossi dal desiderio di investire le loro
energie e i loro doni non semplicemente sulla propria
comunità parrocchiale ma (anche) sulla nuova CP,
chiamata a vivere l’unità nella pluriformità, secondo
l’espressione cara al card. Scola. Occorre puntare su
una Comunità ecclesiale (la nuova CP) che, custodendo le ricchezze delle parrocchie e vigilando per
evitare che siano considerate come un tesoro geloso,
metta in rete, in condivisione le persone, le idee, i
progetti allo scopo di diventare maggiormente incisiva nell’evangelizzazione e nella cura pastorale.
Gioverà, a questo proposito, tenere presente che vi
sono tre livelli di evangelizzazione: la cura della fede
di quanti abitualmente partecipano all’Eucaristia domenicale, l’attenzione a coloro che hanno per diverse ragioni sospeso tale partecipazione, il dialogo con

quanti hanno abbandonato la fede o non hanno mai
incontrato il Signore Gesù. È facile riconoscere che
le parrocchie sono ancora molto attive al primo livello,
ma un po’ deboli al secondo e ancor più al terzo.
Toccherà alla Diaconia (attualmente composta dai presbiteri) ed ai Consigli pastorali, in stretto dialogo con
gli operatori pastorali, avviare nei prossimi mesi e anni
pastorali un profondo discernimento circa le forme,
le modalità, lo stile idonei all’evangelizzazione, che
non può limitarsi alla cura pastorale. Il discernimento,
nella docilità allo Spirito, consentirà di rinnovare la
pastorale parrocchiale (attingendo alle esperienze più
promettenti di ciascuna parrocchia) e di immaginare e
promuovere alcune proposte e iniziative da proporre e
lanciare come Comunità pastorale.
Don Luigi
futuro Responsabile parroco
della costituenda CP

Festa di inizio della nuova Comunità pastorale
San Giovanni Battista alla Certosa

S

abato 28 maggio i Consigli pastorali riuniti hanno approvato la proposta della Diaconia in
merito all’inizio della nuova Comunità pastorale. Si tratta di una proposta in linea di massima, ancora da definire in alcuni particolari. Scorrendo il programma è facile rilevare una serie
di intenti tra loro connessi:
• promuovere un confronto tra gli educatori degli oratori guidato
dal Direttore della FOM (16 settembre);
• coinvolgere i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, soprattutto con una sorta
di Festa dell’Oratorio condivisa tra gli Oratori delle quattro parrocchie
(24 settembre);
• proporre agli adulti alcuni momenti forti dal punto di vista spirituale
(Domenica 18 settembre; il Triduo, 21-23 settembre);
• Infine, celebrare in ogni parrocchia una Santa Messa di inizio della CP,
presenti i sacerdoti della Diaconia, seguita da un momento conviviale
così da rendere partecipe la comunità locale.
Anche la scelta di vivere questi eventi toccando ciascuna parrocchia esprime l’intenzione
di realizzare il massimo di coinvolgimento possibile, affinché tutti possano percepire che
la Comunità pastorale è qualcosa di concreto, che riguarda una nuova modalità di presenza, di comunione e di azione ecclesiale.

Eventi per gli Oratori
Venerdì 16 settembre ore 21.00 in S. Cecilia

Incontro con don Stefano Guidi,

Direttore della Fondazione Oratori milanesi
per gli educatori, gli allenatori, i dirigenti sportivi,
i responsabili dei Doposcuola degli Oratori
Fare Oratorio in una grande Comunità pastorale

Sabato 24 settembre

Festa degli Oratori della CP in S. Marcellina

Al termine delle manifestazioni ludico-sportive (da progettare) in orario da stabilirsi:
S. Messa e, a seguire, possibilità di apericena in Area verde

Domenica 25 settembre

Festa dell’Oratorio nelle parrocchie

Eventi per gli adulti

Giornata di fraternità e spiritualità per gli adulti
Domenica 18 settembre a Barza d’Ispra
Per i Consigli parrocchiali e gli operatori pastorali:

Una comunità alla scuola di Giovanni il Battista, testimone della luce,
voce della Parola, precursore, amico dello Sposo

Triduo di preghiera e meditazione sul tema
della Lettera pastorale dell’Arcivescovo
Mercoledì 21 settembre 21,00 in S. Cecilia
Giovedì 22 settembre ore 21.00 in Certosa
Venerdì 23 settembre ore 21.00 al Sacro Cuore
con Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione
Celebrazioni eucaristiche di inizio della CP
concelebrate dai sacerdoti della Diaconia
Sabato 24 settembre alle 18.00 in S. Marcellina
Domenica 2 ottobre alle 10.30 in S. Cecilia
Domenica 9 ottobre alle 17.30 in Certosa
Domenica 16 ottobre alle 11.30 al Sacro Cuore

Comunità pastorale
San Giovanni Battista alla Certosa
Parrocchie Sacro Cuore di Gesù, S. Cecilia, S. Marcellina e S. Giuseppe, S. Maria Assunta

Giornata di apertura dell’ anno pastorale 2022-23

Domenica 18 settembre 2022
a Barza d’Ispra (Casa S. Luigi Guanella)
Una comunità alla scuola di Giovanni,
testimone della luce, voce della Parola,
precursore, amico dello Sposo

Carissimi, all’inizio di un nuovo anno pastorale che segna l’inizio ufficiale della nuova Comunità
pastorale, invitiamo tutti coloro che vivono la corresponsabilità nell’evangelizzazione e nella pastorale a
condividere una giornata di amicizia fraterna, di riflessione e confronto culminante nella Celebrazione
eucaristica.
Ci lasceremo provocare dalla poliedrica e straordinaria figura di Giovanni Battista, il santo che dà il nome
alla nostra Comunità, cercando di cogliere gli aspetti della sua testimonianza a Gesù che sembrano
particolarmente in grado di ispirare il cammino della nuova Comunità pastorale.
Vi chiediamo di segnare fin d’ora in agenda questo appuntamento e di parteciparvi con slancio, convinti
che ciascuno di noi e, di riflesso, le persone per le quali ci spendiamo, ne trarranno beneficio.

Don Luigi, Don Stefano, Don Enrico, Don Marco, Don Marco

Programma della giornata

Ore 8.00

Partenza dalla propria parrocchia con mezzi propri:
ogni parrocchia si organizza autonomamente
ore 9.15
Lodi e, a seguire, Meditazione.
ore 10.30 - 11.15 Silenzio e riflessione personale. Pausa caffè
ore 11.45 - 12.45 Confronto a gruppi
ore 13.00
Pranzo;
ore 14.30
Ripresa comunitaria; pausa
ore 16.00
S. Messa

Iscrizioni entro lunedì 12 settembre

mediante bonifico di euro 15,00 a Parrocchia Sacro Cuore alla Cagnola,
Iban: IT76U0306909606100000011956
indicando come causale: Barza 2022 più il Cognome e nome della persona
Oppure: presso le segreterie parrocchiali versando euro 15,00

