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Comunità Pastorale

C ol decreto del 1 settembre 2007, 
il Cardinale Dionigi Tettamanzi, 

in qualità di Arcivescovo di Milano, 
ha costituito la Comunità pastorale 
“Famiglia di Nazaret” in Cernusco 
sul Naviglio, composta dalle tre 
parrocchie cittadine di Santa Maria 
Assunta, San Giuseppe Lavoratore 
e Madonna del Divin Pianto. Siamo 
dunque giunti al quinto anniversario 
della nostra Comunità.
Il primo Direttivo pastorale, che 
vedeva don Luigi Caldera come 
responsabile, era composto dai sa-
cerdoti presenti a Cernusco – don 
Giuseppe Cazzaniga, don Ettore 
Colombo, don Andrea Ferrarotti, 
don Claudio Franchi, don Ettore 
Bassani – dal diacono permanen-
te Dario Gellera e da suor Cristina 
Lombardi, della congregazione 
delle Suore Marcelline.
Nel corso di questi cinque anni ci 
sono stati alcuni cambiamenti – è 
cambiato il responsabile e anche 
alcuni membri del Direttivo – ma 
la Comunità ha continuato il suo 
cammino, dotandosi, anzitutto, di 
un proprio progetto pastorale, le cui 
linee fondamentali sono state fatte 
conoscere a tutte le famiglie di Cer-
nusco tramite un numero speciale di 
Voce Amica, nel gennaio 2008.
Dopo un iniziale periodo in cui nel 
Direttivo pastorale sono stati inclusi 
dodici laici della Comunità, prove-
nienti dalle tre diverse parrocchie, e 
i tre Consigli pastorali si sono ritro-
vati insieme per confrontarsi sulle 
modalità con cui procedere verso 
l’unificazione in un solo Consiglio, 
nel mese di ottobre dello scorso 
anno, unitamente a tutte le altre 
parrocchie della Diocesi, è stato elet-
to il nuovo Consiglio pastorale della 
Comunità pastorale, unico per tutta 
la città di Cernusco.
In queste pagine abbiamo chiesto ad 
alcuni membri dell’attuale Direttivo 
e a qualche laico che ha collaborato 
al sorgere della Comunità e al muo-
versi dei suoi primi passi, di dare 
una propria visione di insieme, sot-
tolineando le aspettative e i compiti 
che ancora rimangono da compiere.

Qui sopra: 12 ottobre 2008 – La 

processione al Parco dei germani 

per l’ingresso ufficiale di don 

Ettore Colombo come nuovo 

prevosto di Cernusco. 

A destra: 16 ottobre 2011 – La prima 

elezione del Consiglio pastorale 

della Comunità pastorale.

Nella foto sopra: 9 settembre 2007 - Mons. Faccendini 
presiede la solenne concelebrazione in Prepositurale di 

apertura della Comunità pastorale “Famiglia di Nazaret” 
affidata a don Luigi Caldera. In questa immagine: 

9 settembre 2007 – In prima fila alcuni laici del primo 
Direttivo della Comunità pastorale che hanno integrato 

i sacerdoti alla guida della Comunità pastorale. 
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L a costituzione della Comunità 
Pastorale di Cernusco sul Na-

viglio risale al 1 settembre 2007. 
Sono passati cinque anni da questo 
momento che ha segnato la vita di 
fede delle tre parrocchie cittadine 
ed è importante, prima ancora che 
fare dei bilanci, rendere grazie a 
Dio che ci ha permesso di iniziare a 
muovere i primi passi verso una più 
consapevole e fruttuosa comunione.

Quando è nata la Comunità ci fu 
subito richiesto dalla Curia Dioce-
sana di darle un nome e mi venne 
spontaneo pensare a “Famiglia di 
Nazaret”. L’idea fu subito condivisa 
e fatta propria da don Luigi, primo 
responsabile della Comunità, perché 
era in grado di esprimere il deside-
rio di comunione nella quotidianità. 
Le tre parrocchie cittadine – ciascu-
na intitolata a un membro della Sa-

cra Famiglia – spingevano a ricono-
scere proprio nella realtà familiare 
una delle caratteristiche peculiari 
della vita di una comunità cristiana. 
Allo stesso tempo, l’insistenza sul-
la Famiglia “di Nazaret”, e non sulla 
“Sacra” Famiglia, aiutava a vivere la 
dinamica della fede nel quotidiano, 
qui ed ora.

Molti passi significativi sono sta-
ti compiuti in questa direzione e 
molti altri ne rimangono da fare. 
Personalmente, avverto l’esigenza 
di dare maggior spazio alla dimen-
sione dell’ascolto e della preghiera, 
evitando lo sbilanciamento eccessi-
vo sull’azione e la programmazione.

Il nostro deve essere sempre più 
un “fare del cuore”, non un accor-
parsi di iniziative e di tradizioni. 
Una seconda esigenza, altrettanto 
importante, è quella di imparare a 

pensare e ad agire insieme come cri-
stiani, prima ancora che come preti 
e laici, ciascuno nella sua specifica 
condizione.

Il volto di una nuova immagine di 
Chiesa – di parrocchia, di comunità, 
di laici, di presbiteri – si costruisce a 
poco a poco, e se c’è qualcosa su cui 
tutti insieme dobbiamo insistere e 
domandare al Signore, dopo quello 
della gioia per i passi compiuti e del-
la conversione per ciò che resta da 
fare, è il dono della perseveranza.

don Ettore Colombo

Più spazio alla dimensione 
dell’ascolto e della preghiera
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Verso un rinnovamento 
della pastorale giovanile
Anzitutto una riflessione personale: 

l’essere diventati comunità pastorale 
implica che, tra noi sacerdoti, ci sia davvero 
un’ intesa profonda, sebbene ciascuno sia 
poi impegnato direttamente in ambiti di-
versi della pastorale. Il confronto, il sentirci 
spesso, specialmente con don Ettore, im-
plica un modo diverso di impostare il mio 
lavoro che, appunto, diventa condivisione 
e confronto. In questi 5 anni abbiamo avu-
to modo, non solo come singola comunità 
pastorale, ma come Diocesi intera, di riflet-
tere molto su questo “stile” di essere sacer-
doti nella comunità. Credo che questa sia 
stata una prima acquisizione importante 
di questi anni di lavoro insieme, o, per lo 
meno, lo è certamente per me.

Dal punto di vista della pastorale giova-
nile, invece, credo che questi anni abbiano 
portato la novità di pensare ad una pro-
posta cittadina per i giovani. Certo, come 
prete devo dire che non sempre il lavoro 
si semplifica, come era stato detto e scrit-
to da molti. Nei nostri oratori, comunque, 
si cerca ancora molto la presenza “fisica” 
del sacerdote. Cosa per altro buona, che fa 

capire anche la stima che la gente ha dei 
propri sacerdoti. Ma, come altro versante 
della medaglia, ciò implica spesso il dover 
saltare da una parte all’altra, cercando, co-
munque, di garantire una presenza signi-
ficativa e degna, e non semplicemente un 
passaggio! Forse occorreranno altri 5 anni 
per comprendere davvero che la soluzione 
delle comunità pastorali implica una revi-
sione del concetto di “laico impegnato” e, 
soprattutto, una decisa scelta di “novità”.

Una terza riflessione: tutti noi abbiamo 
paura a cambiare! Abbiamo paura a lascia-
re la certezza del percorso passato per ad-
dentrarci in cose nuove! E’ vero: l’incertez-

za destabilizza, ma la nuova “forma” delle 
comunità pastorali, deve chiedere proprio 
una novità di contenuti. Un nuovo modo 
di impostare la pastorale giovanile che, 
ovviamente, non si improvvisa. Per questo 
capisco che tutti abbiamo bisogno di tem-
po per operare questi passaggi importanti. 
Noi come sacerdoti, ma anche “noi” come 
oratorio, o “noi come diocesi”.

Il futuro credo però passi proprio per 
questa via: un rinnovamento generale nel-
la impostazione della pastorale giovanile, 
senza il quale mi pare francamente impos-
sibile pensare al futuro degli oratori!

Infine, una quarta piccola riflessione. 
Credo che l’essere diventati comunità pa-
storale sia stato molto utile anche per la 
nostra gente. Molti si sono davvero messi 
in atteggiamento di seria disponibilità, di-
ventando così non solo aiuto, ma anche 
esempio! Credo che anche questa sia stata 
una reale benedizione del Signore! 

In sostanza, come spero si comprenda, 
un bilancio molto positivo, sia dal punto di 
vista personale che da quello comunitario! 
Scommetterei ancora sulla “novità” che ab-
biamo scelto 5 anni fa! Ecco perché, anche 
quando qualcuno che sta iniziando questo 
cammino mi domanda qualcosa, dico, 
senza timore: “ne vale davvero la pena!”

Don Andrea
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Ho la certezza che al di là di noi o se 
vogliamo proprio per mezzo di noi 

lo Spirito Santo è il vero protagonista della 
nostra comunità. Da parte nostra c’è stata 
buona volontà, intenzione retta, genero-
sità cordiale, spirito di servizio, ascolto di 
Gesù, amore a questa Chiesa che è in Cer-
nusco. Monsignor Carlo Faccendini nella 
sua intervista attinge dal suo cuore questa 
constatazione: “Ho visto tanto amore nei 
confronti del Signore e della Chiesa, e ho 
visto tanta intelligenza e tanta passione da 
parte di tanti”. Così le cose non possono 
essere come prima. Il cammino è avanza-
to. Siamo sulla strada e non è sempre facile 
armonizzare il passo di tutti, unificare il rit-
mo, mantenere la direzione.

Abbiamo quindi bisogno di salutari 
soste per il rifornimento. Abbiamo biso-
gno di fermarci insieme per sintonizzare 
le nostre antenne sulla “voce dello Spirito 
che parla alle Chiese”; per accogliere la sua 
Parola, per non smarrirci nelle nostre paro-
le, per non imboccare sentieri senza meta. 
Abbiamo bisogno di tempi di ascolto.

Sento in me forte il desiderio di qualche 
serata in cui ci riuniamo come gli Aposto-
li con Maria per invocare lo Spirito Santo 
perché venga in soccorso alla nostra de-
bolezza per essere “Cenacolo” di cuori 

che cantano, ascoltano, ricevono il fuoco 
e dal vento si lasciano sospingere fuori. 
Tra poco saranno date alla nostra Chiesa di 
Santa Maria Assunta le nuove porte!

Possano essere simbolo di una Chiesa 
aperta. Ai figli che spontaneamente ven-
gono perché sanno che qui c’è la fonte 
che disseta e la mensa che nutre. Chiesa 
aperta perché qui tutti possono trovare 
vera e calda fraternità. Chiesa aperta alle 
tante energie nuove che lo Spirito suscita 
in questa nostra comunità. Chiesa aperta 
quindi ai laici che lo Spirito arricchisce di 
carismi. Chiesa aperta ad ogni manifesta-
zione dello Spirito che dice: “Tutto provate, 
tenete quel che è buono “(1 Tess 5, 21). 
Chiesa aperta ai lontani che vengono a cer-
care un senso alla vita. Chiesa aperta per-
ché noi possiamo uscire e andare a cercare 
chi si è smarrito nella Babele del mondo. 
Camminare insieme è necessario, anche 
se non è facile. C’è la tentazione di guar-
dare indietro o di fuggire in avanti. Cam-
minare insieme è a volte un martirio, ma è 
necessario a costo di fare anche qualcosa 
in meno, o di accettare qualche ritardo. Ma 
insieme. Io credo che in questi cinque anni 
è emersa la voglia di lavorare insieme. C’è 
più attenzione al pensiero dell’altro, c’è più 
umiltà nel confrontarsi, c’è più capacità di 

mettere a fuoco il vissuto delle persone più 
che i problemi astratti. Credo che c’è più 
consapevolezza che “Se non è il Signore a 
costruire la casa, invano si affannano i co-
struttori” (Salmo 127)

La nostra Comunità conosce un intenso 
impegno pastorale per le giovani gene-
razioni. Sono impressionanti i numeri, le 
energie profuse e lo stuolo dei collabora-
tori del Sacerdote. Ma è tutta la Comunità 
deve conoscere una piena “giovinezza”. 
«Com’è bella la nostra religione che desi-
dera che noi siamo sempre “Rinnovabili” e 
“Rinnovati”! Che freschezza, che vita, che 
giovinezza di spirito ci insegna e comuni-
ca! Non saremo dei cristiani fedeli se non 
fossimo continuamente in stato di rinno-
vamento» (Paolo VI - 20 luglio 1973). An-
che noi vogliamo fare tutto quello che ci 
è possibile per essere comunità giovane e 
gioiosa.

Don Ettore Bassani

Chiesa aperta ai laici
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Il cammino che abbiamo intrapreso ci ha 
impegnato in questi anni a vivere la re-

sponsabilità nel valorizzare tutti i carismi 
presenti nella nostra Comunità Pastorale.  
Perché tutti, proprio tutti, siamo corre-
sponsabili, ognuno secondo il dono dello 
Spirito, a collaborare per la costruzione di 
una comunità di credenti, che trova nella 
comunione la sua forza perché “lo slancio 
missionario sia più audace e coraggioso, 
e nello stesso tempo più entusiasta e più 
gioioso”.  È anche quanto ci ricorda il no-
stro Sinodo quarantasettesimo: 
“La Chiesa, in quanto è in Cristo 
come sacramento, cioè segno e 
strumento dell’intima unione con 
Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano (cfr LG 1), è realtà di co-
munione. Ciò caratterizza essen-
zialmente la vita e la missione del 
popolo di Dio nel suo insieme, 
ma anche la condizione e l’azione 
di ciascun fedele”. (SD 47°,num. 

Impariamo a lavorare insieme
132,1). In questi anni, qui a Cernusco, ho 
trovato tante persone generose, capaci di 
non risparmiarsi, svolgendo con compe-
tenza e impegno il proprio servizio nella 
Comunità Pastorale. Di questo ringrazio il 
Signore! Purtroppo ho anche riscontrato la 
fatica del lavorare insieme, un pericolo, che 
anche il Vicario Episcopale Mons.Carlo Fac-
cendini nell’intervista pubblicata sull’ultimo 
numero di “Voce Amica” ha sottolineato, è 
quello dell’autoreferenzialità nei vari gruppi 
e ambiti della pastorale “rispetto, invece, ad 

un lavoro più con-
diviso”, più corre-
sponsabile.

La nostra Co-
munità deve esse-
re sempre di più 
una realtà nella 
quale le persone 
si devono sentire 
tutte coinvolte, 
partecipi, attive. 

Dobbiamo imparare maggiormente a lavo-
rare insieme, come sacerdoti e fedeli. Que-
sta è l’esperienza della corresponsabilità 
che porta poi a una comunione più fraterna 
e più profonda, per una testimonianza mis-
sionaria più credibile e gioiosa. Comunione 
e corresponsabilità vuol dire condividere 
nella responsabilità a seconda dei compiti e 
dei ruoli: idee, pensieri, progetti, iniziative, 
fatiche, sogni. È avere insieme un sogno di 
Chiesa e mettere insieme idee ed energie 
perché quel sogno si realizzi.  Senza un la-
voro condiviso, sarà difficile che maturi un 
senso di comunità significativa e che la co-
munità dunque sia in grado di essere viva, 
dinamica, capace di elaborare le domande 
e le attese delle persone del nostro tempo. 
Allora, tre sono le parole che vanno collega-
te, coniugate e vissute: comunione, corre-
sponsabilità e missionarietà. Insieme dan-
no l’immagine della Chiesa di Cristo, che è 
una comunità di fratelli convocata attorno a 
Gesù, dove ognuno ha una vocazione per-
ché il Vangelo percorra le strade del mondo 
e raggiunga tutti gli uomini.

Don Enrico
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Ragionare come insieme, 
non come somma delle parti
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Sinceramente mi è difficile pensa-
re alla chiesa locale di Cernusco 

senza pensarla, in qualche modo, 
collegata con tutta la città. In parti-
colare ogni volta che come comuni-
tà cristiana si presta attenzione alla 
persone colpite da qualche fragilità 
non si può fare a meno di notare 
come non sia possibile rinchiudere i 
problemi entro i confini parrocchiali.

Occuparsi di persone bisogno-
se, qualunque sia il loro bisogno, 
apre immediatamente ad una di-
mensione di chiesa profondamen-
te immersa nel tessuto sociale, 
politico, economico, della città. E 
questo da ben prima che nascesse 
la Comunità pastorale “Famiglia 
di Nazaret”. La nascita della Cari-
tas Cittadina è il segno stesso che 
come Chiesa si ha a cuore la vita 
di ogni persona di Cernusco, a 
prescindere dalla via in cui abita e 

dalla fede, o non fede, professata.
Personalmente vivo lo strumen-

to della Comunità Pastorale come 
estremamente positivo. Ci obbliga, 
nel tempo, a ragionare come insieme 
e non come semplice somma delle 
parti. E per me questo ha un duplice 
valore. Da un lato c’è, evidentemen-
te, una ottimizzazione delle risorse 
(fattore di non poco conto di questi 
tempi) ma, ancor più importante, 
mostra un volto di Chiesa unito. Ciò 
che più crea scandalo sono le even-
tuali divisioni interne, pensare che 
un gruppo lavori meglio di un altro, 
arroccarsi su tradizioni non più al 
passo con i tempi (abbiamo sempre 
fatto così!).

La Comunità Pastorale ci impo-
ne, credo sia proprio questo il ter-
mine da usare, di rivedere il nostro 
modo di pensarci come chiesa, a 
tutti i livelli ed in ogni sua espres-

sione. Da quanto detto, come logi-
ca conseguenza, vivo con profonda 
serenità la novità della Comunità 
Pastorale, consapevole che non si 
cambiano in poco tempo decenni, 
forse secoli, di cammino che porta-
va a separarci in parrocchie, piut-
tosto che a unire. Sempre, come 
cristiani, dobbiamo guardare al fu-
turo con speranza, ed interrogarci 
“Lo Spirito, quale volto di Chiesa 
vuole, nella Cernusco del 2000?”

Dario Gellera 

Essere famiglia vera: dialogo, confronto 
e comunicazione profonda

Ricordo molto bene la S. Mes-
sa con la quale è partita la 

Comunità Pastorale a Cernusco. 
Don Luigi è stato il nostro primo 

riferimento. Ricordo la solennità 
di quel momento, ma soprattutto 
i dubbi e le perplessità iniziali. 
Abbiamo accolto la Comunità Pa-

storale come una necessità, con 
tutte le inevitabili paure del cam-
biamento. Il dispiacere più gran-
de era rappresentato dal distac-
co dai sacerdoti che fino a quel 
momento erano state le nostre 
guide spirituali. Non lo accettavo 
di buon grado. Personalmente ho 
sempre sofferto i cambiamenti, 

Come ultimo arrivato… 
Come ultimo arrivato, non sono 

in grado di rispondere alla 
traccia suggerita dalle domande 
emerse in redazione. 

A riguardo della Comunità Pa-
storale, in generale, mi  sento di 
ripetere quanto ho già fatto pre-
sente in sedi ufficiali: ottima in-
tenzione per rispondere a situa-
zioni di necessità, ricchezza di 
indicazioni teoriche e alcune ope-
rative; mi sarei aspettato, prima 
della messa in atto, un ragione-
vole periodo di preparazione so-
prattutto per i sacerdoti ma anche 
per i fedeli delle parrocchie. 

A riguardo della Comunità Pa-
storale Famiglia di Nazaret sotto-
scrivo la panoramica puntuale e 
lucida fatta da Mons. Faccendini. 

Auspicabile certo è un lavoro 
più condiviso, rispetto al tanto 
che molti fanno e che si fa.

Mi pare che alcuni settori pro-
seguano come fossero in sostan-
ziale autonomia a scapito di uno 
stile pastorale di maggiore comu-
nione. 

A proposito del Direttivo, mi ri-
suona talvolta nella testa la quar-
tina del poeta – cito a memoria – 

“È la fede degli amanti

come l’Araba fenice,
che vi sia, ciascun lo dice 
dove sia,  nessun lo sa”.

Don Renato 
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Ero un membro del Consiglio Pasto-
rale della Parrocchia del Divin Pianto 

nel periodo in cui si è formata la Comu-
nità pastorale Famiglia di Nazaret. È stata 
un’esperienza interessante e motivante, 
i problemi da affrontare erano molti, ma 
grande la sfida. Ricordo un incontro del 
CPP con mons. Faccendini che mi aveva 
aperto la mente e il cuore. 

Il nostro Vicario aveva presentato que-
sta nuova proposta come un bisogno della 
Chiesa che chiedeva di mettersi in gioco, di 
uscire da certi schemi predefiniti e quindi 
anche come una grande occasione di aper-
tura al nuovo, alla capacità di allargare le 
nostre piccole chiese in un abbraccio co-
munitario. Ci aveva chiesto di percorrere 
una strada nuova che però doveva ancora 
essere tracciata e noi potevamo collabora-
re nel segnare questa strada.

L’avventura è iniziata, i CPP si riunivano 
congiunti lavorando con entusiasmo e im-

Migliorata la capacità di dialogo
pegno pur nella fatica e nel dubbio. Si sono 
presi in esame i vari progetti pastorali, si 
è cercato di unificarli scegliendo il meglio 
di ciascuno. Personalmente ho vissuto con 
piacere questo confronto con le altre realtà 
parrocchiali cittadine è stato motivo di ar-
ricchimento e di sorpresa.

Attualmente sono nel nuovo Consiglio 
Pastorale della comunità (CPCP), ormai 
l’esperienza è avviata e si sta consolidan-
do, il CPCP sta concludendo il suo primo 
anno che lo ha visto impegnato attraverso 
una validissima commissione nell’organiz-
zazione locale dell’Incontro Mondiale delle 
famiglie, a parte questo evento straordina-
rio il consiglio sta svolgendo un lavoro di 
conoscenza delle realtà pastorali presenti 
sul territorio. Lavoro molto meno entusia-
smante e motivante, probabilmente utile 
per cementare meglio le radici di questa 
nuova comunità allargata. Sicuramente in 
questi anni è migliorata la capacità di dialo-

go tra le diverse comunità, personalmente 
sento di far parte di una Chiesa più cittadi-
na, che ha un respiro più ampio, più acco-
gliente e capace di guardare un po’ oltre il 
proprio orticello. Sono tante le attività che 
confermano questa collaborazione.

Il rischio che mi pare si stia correndo è 
un po’ quello che, per ovvi motivi organiz-
zativi, si stia centralizzando un po’ tutta 
l’attività pastorale rischiando così di dere-
sponsabilizzare le singole parrocchie e tra-
sformarle in semplici luoghi di culto, dove 
i parrocchiani vivono più da fruitori che 
da collaboratori nei vari servizi pastorali, 
penso quindi che questo sia un aspetto da 
tenere in considerazione.

Il cammino è comunque tracciato e 
ognuno è chiamato a lasciarsi coinvolgere 
perché le nostre comunità crescano sem-
pre unanimi e concordi sull’esempio delle 
primitive comunità cristiane e comunque 
nella consapevolezza che, come recita il 
Salmo, “se il Signore non costruisce la città 
invano lavorano i costruttori”.

Maria Luisa Frigerio

Promotori e protagonisti anche senza la presenza dei sacerdoti

La nascita della nostra Comunità Famiglia di Nazaret non è 
stata indolore! La strada è stata difficoltosa, con sofferen-

ze, incomprensioni, resistenze, forse per difendere la propria 
storia, i propri preti, le tradizioni della propria parrocchia. Il 
tempo ha fatto capire che difendere un “territorio” ritenendolo 
proprio, non è un atteggiamento per vivere un’esperienza di 
comunità. Il servizio fatto in parrocchia o in oratorio non ci dà 
il diritto di sentirci “padroni” di quel posto ma, al contrario, ci 
fà sentire parte di una casa universale dove tutti sono accolti, 
dove tutti possono partecipare, dialogare, pregare, confron-
tarsi anche animatamente, dove si può anche solo gustare un 
gelato, insomma, dove ognuno di noi, con la propria straordi-
naria unicità, può lavorare, può “esserci”, al di là di ogni pro-
venienza, con la propria fede e la propria esperienza!  Forse 
i laici hanno riposto molte aspettative sui sacerdoti, e, come 
dice nell’intervista Mons. Faccendini, c’è stata poca chiarezza 

di ruoli e di risposte ai cambiamenti! Ma sono passati cinque 
anni e, maturando, noi laici impariamo ad essere promotori e 
protagonisti anche senza la presenza del sacerdote, iniziando 
a camminare insieme senza interessi di Parrocchia, ma per 
amore della Chiesa e dei ragazzi e delle ragazze che ci guar-
dano e che saranno i futuri testimoni dell’amore di Gesù Cri-
sto. Crederanno a questo Amore solo se lo vedranno anche tra 
di noi! Un importante passo può farlo il Consiglio pastorale, 
uscendo da Sala Martini, (sede delle riunioni – n.d.r.) ascoltando 
chi lavora nell’ambito della Comunità, per conoscere e capire 
le situazioni vere che i parrocchiani vivono nella fatica o nella 
gioia, condividendo l’esperienza e, magari, dare un contributo 
a migliorare le relazioni e il futuro. Mons. Faccendini ci lascia, 
tra gli altri, anche questo messaggio: “Camminando e cammi-
nando insieme uno impara molto di se, della vita e degli altri”. 

Marilena Ghidini 

ma ho sempre pregato per avere 
lo slancio di superare gli ostaco-
li e di accettare il cambiamento 
continuo. Sono stata fortunata, 
in questi anni ho avuto modo di 
vivere meglio di altri i rapporti 
con i membri della comunità al-
largata, di conoscere più a fon-
do tutti i nostri sacerdoti e tante 
care persone attraverso la cate-
chesi dell’iniziazione cristiana, 
i corsi in preparazione al matri-
monio e adesso con il Consiglio 
Pastorale. Sono tutte opportuni-

tà di grande crescita personale e 
spirituale che auguro a tutti. Ba-
sta un po’ di coraggio e di slancio 
missionario. Mi viene spontaneo 
il paragone della comunità con 
la famiglia, solo con il dialogo, 
confronto e comunicazione pro-
fonda si riesce ad essere famiglia 
vera. Allo stesso modo, siamo 
una comunità di fratelli, chiama-
ti singolarmente, ognuno con la 
propria vocazione a essere corre-
sponsabili del bene comune sot-
to la guida del nostro parroco. 

Tanto è stato fatto, ma tanto è 
ancora da fare perché sono anco-
ra troppe le persone che si sento-
no “escluse” in questa comunità, 
forse mancano momenti di con-
fronto più ampi tra le comunità 
parrocchiali. Nel mio piccolo ho 
imparato che non bisogna mai 
chiudersi, né lamentarsi, ma che 
occorre stare vicino a Gesù con 
umiltà, in una logica di amore e 
di servizio agli altri, tutto il resto 
arriva di conseguenza.

Concetta Maolucci
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