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CONSIGLIO PASTORALE - PARROCCHIA DI CONCOREZZO 

 

 

                                     

 
 

Lettera del Consiglio Pastorale a tutti i Gruppi parrocchiali. 

Lettere dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini:  

 “La situazione è occasione”  

“Infonda Dio Sapienza nel cuore” 

 

 

GRUPPO SULLA CONDIVISIONE 

 

Don Giovanni, Luigi Brambilla, Roberto Parolini, Arturo Fossati, Federica Viaretti, 

Mariuccia Gianlorenzi, Hernan Polo Friz 

 

Introduzione. 

 

La lettera del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Concorezzo ai membri di tutti 

i Gruppi parrocchiali ”CRISTO VIVE IN NOI”, nel punto 4 “Condividere il tesoro di 

esperienze”, recitava: 

 “Dall’incontro con i Gruppi, attivi presso la nostra comunità, si è reso evidente 

come questo agire sia frutto dalla fede operosa dei loro membri. I Gruppi hanno 

una tradizione e una storia radicata nella nostra comunità: ciò ha permesso lo 

sviluppo e la crescita di una specifica identità, tesa all’unità. Vi invitiamo a riflettere 

e a lavorare per scoprire le modalità più adeguate per condividere il tesoro di 

esperienze che ogni Gruppo ha trovato, con tutti i fratelli della nostra città. Come 

“Chiesa in uscita” vogliamo testimoniare con letizia ciò che ci muove e qual è la 

Speranza che rende luminose le nostre giornate.” 

Inoltre,  dopo  la lettura e la condivisione delle Lettere Pastorali dell’Arcivescovo 

di Milano Monsignor Mario Delpini: “La situazione è occasione” e “Infonda Dio 
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Sapienza nel cuore”, provocati dai suggerimenti emersi e da alcuni punti che ci 

sono apparsi illuminanti, abbiamo elaborato il presente documento 

suddividendolo in 3 punti: 

 

1. Alcuni passaggi significativi delle Lettere Pastorali che riteniamo utili 

riferimenti per una riflessione sulla condivisione delle esperienze  tra i gruppi 

parrocchiali e in particolare come vivere umanamente e cristianamente la 

condivisione e l’amicizia che ne può nascere. In questo punto riproponiamo, senza 

modifiche né interpretazioni, i passaggi dei documenti che ci sono sembrati più 

corrispondenti.  

2. Alcuni spunti di riflessione/domande sull’argomento. 

3. Alcune proposte ispirate dalle indicazioni delle lettere pastorali e dalle nostre 

riflessioni. 

 

1. Passaggi significativi delle Lettere Pastorali. 

 

1.1 - La situazione è occasione. 

 

Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione in occasione: dentro 

ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra stessa 

quotidianità c’è un’occasione di grazia, un’opportunità per il Vangelo e per la 

carità. 

 

Il tempo di Quaresima è il tempo adatto per confrontarsi con serietà sulle esigenze 

della carità, per condividere il provare compassione di Gesù davanti alla folla 

smarrita, ai malati e agli esclusi, ai lutti troppo ingiusti e troppo dolorosi. È 

doveroso che nella comunità cristiana si promuovano occasioni di confronto per 

approfondire i temi della Dottrina Sociale della Chiesa, per orientare l’impegno 

in ambito sociale e politico. 

 

Il fondamento della gioia invincibile è la certezza che con la risurrezione di Gesù è 

sconfitto il nemico più insidioso e temibile della gioia, che è la morte. Dobbiamo 

domandarci perché la gioia invincibile risulti spesso così lontana dalle nostre 

comunità, quale strana epidemia diffonda un grigiore, una consuetudine al 

lamento, un malumore contagioso. E dobbiamo domandarci se ci sia un rimedio e 

quale sia. 
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Sono convinto che ogni situazione possa diventare occasione se il Signore Gesù 

che sta alla porta e bussa viene accolto in casa, entra come presenza viva nella 

vita delle persone e delle comunità. Il Signore è vicino. 

 

La Pentecoste ci ricorda l’effusione dello Spirito sui discepoli che si spalancano 

coì ad una missione senza confini; preghiamo in questo tempo per ricevere i doni 

dello Spirito Santo.  La Pentecoste ci ricorda anche il dono dei diversi carismi che 

arricchiscono il popolo di Dio e che il “Paraclito” non fa mancare alla Chiesa perché 

possa sempre rispondere con generosità in ogni tempo al compito di annunciare 

efficacemente il Vangelo (cfr. Lumen Gentium 12). Ognuno e chiamato a mettere 

i doni dello Spirito Santo al servizio della Chiesa e della sua missione. Per questo i 

discepoli non sono autorizzati al lamento, né alla rassegnazione, né alla nostalgia 

sterile, né a screditare se stessi o il tempo che vivono; i cieli e la terra sono pieni 

dalla gloria di Dio. Con quale ardire possiamo disprezzare le persone e screditare 

il presente come inadatto alla missione? 

 

1.2 - Infonda Dio Sapienza nel cuore. 

 

“Ma io vorrei fare l’elogio dell’amicizia come grazia propizia per trovare la 

sapienza. L’amicizia può corrompersi in complicità, può assestarsi nella banalità e 

nella consuetudine della compagnia. Ma nella sua forma più nobile è quella 

condivisione degli interessi, quello sguardo rivolto alla terra promessa che 

convince ad attraversare insieme il deserto e le tentazioni. Gli amici, se hanno 

una meta comune e si sostengono a vicenda con purezza di cuore e con intensità 

di affetti, sono invincibili. Molte storie di santi dicono dei meravigliosi frutti 

dell’amicizia. 

La via che l’amicizia rende praticabile per giungere alla sapienza è quella che si può 

chiamare conversazione. La conversazione e’ quel discorso che si distingue dalla 

chiacchierata ordinaria fatta di banalità e si distingue dalla proclamazione solenne. 

E’ invece il parlare che pone domande e ascolta le risposte, che non si affretta alle 

conclusioni, ma prende sul serio le parole dette e le medita per entrarvi in 

profondità. La conversazione risulta piena di fascino se c’è qualche cosa da dire 

che meriti di essere ascoltato, se ci sono domande che possono essere poste senza 

complessi e possono essere raccolte senza imbarazzo. Gli amici che hanno 

passato del tempo in conversazione tornano a casa loro ogni volta arricchiti, più 

pensosi e più lieti. 

Il modello insuperabile della conversazione tra amici sono le confidenze di Gesù 

nell’ultima sera passata tra i suoi. Gesù infatti dice: Voi siete miei amici, se fate ciò 
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che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 

suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio  

La ricerca della sapienza ha bisogno di buone e fedeli amicizie in cui convergono 

esperienze, pazienza, ascolto, stima vicendevole, domande e inquietudini, 

risposte e rivelazioni, insomma la pace operosa di un popolo in cammino” 

 

2. - Spunti di riflessione/domande: 

 

Tutti i gruppi attivi presso la nostra comunità sono frutto dalla fede operosa dei 

loro membri e hanno una tradizione radicata nella nostra comunità. 

Ogni gruppo ha una propria identità e una storia, che vengono rispettate e 

valorizzate perché rappresentano la modalità concreta con cui Cristo si è fatto 

presente nella vita dei membri del gruppo, e perché costituiscono una vera 

ricchezza per tutta la comunità. 

 

La condivisione è una necessità e un dovere: senza lo scambio di idee e di 

testimonianze delle varie realtà parrocchiale si rischia di andare verso l’isolamento 

o l’autoreferenzialità (e a volte verso l’egoismo). Bisogna quindi riconoscerci 

membri vivi di una sola comunità, seppure nella diversità, attraverso la 

condivisione delle nostre attività e del nostro modo di agire. L’atteggiamento 

positivo della condivisione porta gioia, letizia e amicizia. Quindi, i momenti 

comuni di scambio di esperienze devono essere visti, non come una imposizione 

o un momento burocratico, ma come esigenza e ricerca del nostro fratello nel 

nome di un’unica realtà parrocchiale. 

 

Tuttavia, il rapporto tra i diversi gruppi tra di loro e con l’intera comunità, non 

risulta esente da fatiche e da alcuni rischi che riducono la bellezza della 

condivisione, non favorendo il rapporto di amicizia che ogni occasione di 

condivisione può generare. La tentazione dell’autoreferenzialità o, dall’altro 

canto, la mancanza di un’adeguata valorizzazione della ricchezza presente nei 

gruppi, possono rappresentare elementi concreti che impediscono uno sviluppo 

armonico della vita operosa della nostra comunità. Inoltre, la non conoscenza 

dell’attività svolta da parte di tutti i gruppi può condurre a una mancanza di 

sinergie dal punto di vista operativo. 
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È doveroso, quindi, interrogarsi all’interno di ogni gruppo e come comunità 

parrocchiale nel suo complesso, su quali siano le modalità più adeguate per 

valorizzare il tesoro (in fede e opere) che il Signore ci ha consegnato donandoci i 

diversi carismi e ispirando le diverse esperienze di vita umanamente condivisibili. 

 

3. Alcune proposte: 

Già rileviamo, come importante e positiva, la presenza nel Consiglio Pastorale di 

rappresentanti delle diverse realtà per una condivisione rapida e tempestiva delle 

nostre esperienze (come accaduto per esempio nell’ultimo Consiglio Pastorale). 

Come proposte per la più ampia condivisione suggeriamo: 

3.1 -  Di promuovere e organizzare degli incontri tra i gruppi, magari per “affinità” 

(carità, cultura, educazione, ecc), dove i gruppi possano presentare con libertà le 

loro esperienze. Ad esempio: uno o più incontri centrati sui temi sociali, politici, 

comunitari, con riferimento all’insegnamento offerto dalla Dottrina Sociale della 

Chiesa sempre calato nella realtà della nostra comunità. Sarebbero occasioni per  

approfondire le problematiche educative e lavorative dei giovani, le difficoltà 

delle persone sole, la questione di come favorire la creazione di lavoro o altri 

argomenti oggetto di altre proposte. L’organizzazione di queste iniziative 

potrebbe essere anch’essa occasione d’incontro tra i diversi gruppi parrocchiali 

impegnati nell’ambito della carità della cultura e del sociale. Lo stile degli 

incontri dovrebbe essere orientato alla dinamica della condivisione fraterna 

seguito da momenti di convivenza ove si possa essere liberi di “conversare” in 

amicizia per poter così tornare a casa, come dice il nostro Arcivescovo ”ogni 

volta più pensosi e lieti”. 

3.2 - Ogni gruppo potrebbe avere un “rappresentante o referente” del rapporto 

con altri gruppi per facilitare la conoscenza delle diverse iniziative anche 

attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei. 

Una modalità concreta potrebbe essere quella di dedicare a questo scopo una 

sezione del sito parrocchiale strutturandolo come una bacheca che permetta una 

maggiore cooperazione e scambi fruttuosi di informazione circa le idee, le 

necessità, gli aiuti, le attività dei diversi gruppi; un simile strumento potrebbe non 

solo facilitare le attività di tutti ma anche essere un segno evidente della grande 

vivacità della nostra comunità. 

3.3 - Sentiamo anche importante la condivisione e il confronto al di fuori della 

parrocchia con il decanato e la diocesi, ma anche con altre realtà presenti nel 

nostro territorio. 

 


