
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2012 H. 21 C/O CINETEATRO ARCOBALENO MOTTA VISCONTI 

PRESENTAZIONE UFFICIALE AL DECANATO DI ABBIATEGRASSO DEL NUOVO VICARIO 

EPISCOPALE DI ZONA MONS. FRANCO CARNEVALI 
 

 

Dopo un breve momento di preghiera, organizzato dal responsabile della Liturgia Decanale e 

un’introduzione da parte del Decano e della Giunta, con la lettura di una riflessione circa il 

cammino fatto finora e quello che ci vedrà impegnati quest’anno, ecco l’intervento del Vicario. 

 

Sua presentazione personale e suo curriculum: per 14 anni coadiutore c/o la Parrocchia Centrale di 

Lecco, per 11 anni assistente diocesano di AC, per 11 anni prete della Parrocchia Centrale di 

Gallarate dove ha fatto anche il decano per il decanato di Gallarate. 

La sua riflessione parte a un’affermazione più volte ripetuta sulla lettera Pastorale dell’Arcivescovo 

Scola, quasi fosse un elemento costitutivo della comunità cristiana: nella seconda parte si focalizza 

l’attenzione su un brano riguardante la comunione all’interno della Chiesa. E’ un dato che è anche 

premessa della e per la vita della Chiesa. Non è qualcosa che bisogna raggiungere come obiettivo, 

ma ci deve essere prima di qualsiasi altra cosa. Deve essere una scelta previa della vita di ogni 

cristiano. Non si può essere comunità cristiana se non si crede e non si cerca di vivere la comunione 

tra i vari membri della comunità cristiana. 

Indica allora due ambiti nei quali vivere questa comunione cercando poi di concretizzarli nel nostro 

decanato. 

 

1.   Comunione tra i vari membri della Chiesa, in particolare tra i preti e i laici e le religiose/i. 

Tra preti e laici soprattutto per chi vive la responsabilità nella Chiesa, sia importante vivere la 

comunione e questa si concretizzi in reali esperienze di corresponsabilità.  

Corresponsabilità = mettersi intorno ad un tavolo e progettare insieme e nasce dove  c’è una 

reale fiducia reciproca. 

Nelle nostre comunità parrocchiali esiste tutto ciò e nasce dalla fiducia reciproca? L’esperienza 

di CPP dovrebbe essere questa. Nel CPP si arriva alle decisioni attraverso lo stile della 

comunione e non quello della maggioranza che vince o del Parroco che obbliga o che fa parlare 

tutti ma poi tanto decide lui?  In presenza di un forte contrasto bisognerebbe pensarci e pregarci 

sopra e poi ritrovarsi per una nuova conclusione. Il Parroco non deve guidare il CPP nella logica 

del “tanto l’ultima parola spetta a me” ma valorizzando tutti i carismi dei componenti, cercando 

di condurre tutti verso una decisione comune, secondo la logica della Parola di Dio. 

Vivere in comunione significa perciò vivere nella logica della corresponsabilità che nasce dalla 

fiducia reciproca che deve esserci prima di ogni altra cosa tra fratelli di fede. Io mi fido di te e tu 

ti fidi di me. Devo essere convinto di questo, partire da una preventiva adesione a questa logica. 

La corresponsabilità, la comunione tra preti e laici, si esprime attraverso un aiuto che ci si dà, ad 

essere fedeli alla propria situazione di vita. (es. Il Concilio ci ricorda che i laici hanno come 

ambito proprio, il mondo. Il laico deve portare il mondo all’interno della Chiesa. Il laico ha una 

famiglia, un lavoro, dei figli, dei vicini di casa…. e anche se è molto impegnato in parrocchia lo 

deve fare sempre da laico, cioè da persona che porta il mondo all’interno della Chiesa, 

svolgendo quel compito di animatore del mondo e di ponte tra mondo e Chiesa, vocazione del 

laico. Spesso i preti se lo scordano pretendendo troppo da loro, svalutando quello che hanno 

fatto fino a quel momento, magari perché hanno scelto di impegnarsi maggiormente nell’ambito 

del lavoro trasferendovi la loro matrice cristiana). 

I laici aiutino i preti ad essere fedeli alla loro vocazione. L’arcivescovo dice :”la disciplina del 

tempo”. Aiutare ogni membro della comunità ad essere fedele alla vocazione che il Signore gli 

ha proposto. 

 



2.   il secondo ambito che bisognerebbe valorizzare come CPP è la comunione tra parrocchie. Nella 

nostra zona sono presenti 141 parrocchie, alcune sono comunità pastorali, altre sono singole. Non è 

indispensabile essere comunità pastorali; bisogna imparare ad esercitare un vero lavoro comune, 

sotto varie forme, ma è necessario. (es. mondo lavoro e scuola che stanno stretti se affrontati da una 

sola parrocchia o altri ambiti come la pastorale giovanile es. in una parrocchia ho 2 – 3 giovani che 

vengono per crescere nella fede, troppo pochi per avere un gruppo. Rischio di confondere la crescita 

nella fede con le esigenze della parrocchia. Per cui un cammino per questi 3 giovani, anche solo dal 

punto di vista della vacanza in campeggio, va affrontato con parrocchie più virtuose e non dare la 

possibilità del campeggio a più persone di fasce di età diverse, per es. da 10 a 40 anni con esigenze 

diverse perché costa meno, perché il prete è uno solo…meglio aggregarsi tra più parrocchie con 

cammini o vacanze differenziate). 

Il nostro decanato ha sicuramente le dimensioni per favorire il lavoro insieme ed anche di più 

comunità pastorali. Il decanato favorisce la pastorale d’insieme. 

Il tutto viene prima della parte e il tutto deve brillare in ogni frammento… 

La parrocchia non ha i titoli per dire  :”io sono la Chiesa”. L’unica realtà che lo può dire è la 

Diocesi (e questo lo dice il Concilio). La parrocchia si deve sentire parte della Diocesi attraverso un 

cammino comune: Diocesi  Decanato  Parrocchia. La diocesi dà le direttive, il decanato 

propone in base alle esigenze del territorio e la parrocchia fa sue le cose proposte adeguandole. 

Questo è possibile se c’è stima e valorizzazione reciproca tra le varie parrocchie e tra le varie 

comunità cristiane. Questo porterebbe ad aiuto vicendevole. Es: scambio di preti per messe e 

confessioni, cosa preziosa che deve crescere. 

Conclusione: questa comunione porta la comunità cristiana a svolgere il compito per il quale esiste 

la Chiesa: essere nel mondo segno dell’amore di Dio, di annunciare il Vg. La Chiesa esiste per 

annunciare il Vg., il dono più bello che ci è capitato e il cristiano dovrebbe essere ben contento di 

annunciarlo a sua volta. 

Occorre passare da una fede di tradizione ad una fede di convinzione. L’essere contenti di essere 

cristiano passa anche attraverso le pagine dolorose e faticose della vita. E’ un passaggio grande ed è 

richiesto in primo luogo a quelli già operativi nelle comunità parrocchiali. Troppe volte proponiamo 

delle iniziative avendo come motivazione che “si è sempre fatto così”, almeno da diversi anni. 

Dovremmo fare lo sforzo di chiederci questa cosa che abbiamo sempre fatto, perché la proponiamo, 

ritrovare quali sono le reali, autentiche, motivazioni, quali sono gli obiettivi formativi. Non 

dobbiamo fare cose che non dicono più niente. Così si annuncia il Vg oggi. Così il CP cresce, così 

si aiutano i credenti ad annunciare il Vg. Occorre, come dice l’Arcivescovo :”concentrarsi 

sull’essenziale…testimonianza più che militanza”. 

 

Alla fine dell’intervento di Mons. Carnevali, don Piercarlo interviene ricordando la Carta di 

Comunione per la Missione. 

In seguito il Vicario risponde alle domande rivoltegli. 

 

1^ D.  Soluzioni ai problemi di comunicazione tra parrocchie, prendendo magari spunto da 

iniziative di altri decanati. 

 

R. Bollettino di decanato, siti internet ecc. tutte cose che vanno bene ma il tutto dovrebbe giocarsi 

sull’esperienza pastorale con il CPD (confronto reale e linee guida). 

Le commissioni decanali andrebbero prese sul serio però da tutte le parrocchie. Spesso le parrocchie 

più grandi “si bastano”, sono più virtuose, non hanno necessità di commissioni, mentre quelle più 

piccole ne sono carenti. Dono da condividere non da sciupare. Le parrocchie dovrebbero recepire le 

indicazioni delle varie commissioni. Io parroco devo fidarmi del lavoro svolto dagli altri anche se 

non ho potuto dire la mia, altrimenti divento padrone della mia parrocchia. Valorizzare la 

comunicazione tra parroci nei loro incontri saltuari. 

 



2^   D. iniziative concrete negli ambiti descritti nella lettera pastorale 

 

R. Sediamoci intorno ad un tavolo con corresponsabilità. Nel settore giovanile cammino specifico 

per i giovani con ascolto ed esercizi. Due incontri con l’Arcivescovo poi redditio e traditio simboli. 

La Diocesi lo sta preparando  siti Diocesi e Fom. 

 

3^ D. La commissione famiglia: sull’onda dell’entusiasmo generato dal Family Day, ulteriori 

indicazioni anche specifiche per continuare. 

 

R.  Ripristinare  Fondo famiglia lavoro e attendere la fine della crisi economica. 

Sottolinea 3 stili: 

a. Stile di accoglienza: le famiglie nelle varie situazioni di difficoltà (divorziate, rotte, 

straniere, in difficoltà economiche…) come accoglierle? 

Es. per i divorziati: una cosa è dire vieni segui la Messa e partecipa anche se non puoi 

ricevere l’Eucaristia, diverso è dire arrangiati. 

Partecipa ad un gruppo familiare anche se non ne hai più i requisiti, però puoi confrontarti 

b. Gruppi familiari= esperienza significativa, confronto anche per la spiritualità della famiglia. 

c. Curare gli aspetti della pastorale ordinaria che ci permettono di avvicinare, incontrare 

famiglie marginali rispetto al cammino della fede e possano essere aiutate a recuperare. 

Es. preparazione al matrimonio 

Es. pastorale battesimale 

Es. iniziazione cristiana 

Es. mistero della morte o sofferenza 

Questi sono tutti ambiti dove per fortuna la gente ci chiede una presenza. Dobbiamo farci 

trovare e trovare preparati per accoglierli e aiutarli a recuperare un cammino di fede. Questi 

sono ambiti in cui è possibile concretizzare il cammino esposto dal papa. 

 

4^   D. Come funziona il nuovo cammino di catechesi? 

 

R.  In questo momento la situazione non è ben definita e fluida. Si sta elaborando un documento 

definitivo che verrà discusso prima nel Consiglio Episcopale, poi nel Cons. Past. Diocesano, poi nel 

Cons. Presbiterale Diocesano ed infine nel Consiglio dei Decani per arrivare a definire la questione.  

L’unificazione delle celebrazioni è un punto di domanda. 

 

5^   D. Difficoltà nelle comunità pastorali (Casorate e Pasturago) a cui vengono sottratti preti 

 

R. I preti mancano e non si possono purtroppo fabbricare. Tutte le componenti della comunità 

cristiana si devono impegnare nel far crescere la comunità cristiana stessa. Occorre valorizzare il 

ruolo del laico. Le parrocchie grandi non devono soffocare quelle più piccole. Non, comunione che 

annulla le diversità ma una comunione che valorizza le diversità e le porta a servizio del bene 

comune. Crescere nella comune fede in Gesù. Chissà che la crescente scarsità di preti possa 

valorizzare i laici in una crescita in comunione. 

 

Conclude la serata il Decano che ringrazia tutti ed invita a riprendere, proporre  e meditare  la 

lettera pastorale e il Decreto della passata visita pastorale del Cardinale e a tal proposito ne legge la 

parte finale:” …la comunione ecclesiale è dono dello Spirito, ma anche frutto della nostra 

conversione. Ciascuno porta nella vita ecclesiale le sue qualità ma anche i suoi limiti…pigrizi e 

inerzie. Invito tutti a rinnovare con sincerità il cammino di comunione, preti operatori pastorali e le 

stesse comunità”. 

 

Allegati: cd con registrazione audio, foglio domande, foglio presentazione CPD 


