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seduta del 22 settembre 2012 
  

Alla scoperta del Dio vicino 

 
Sabato 22 settembre alla Baita Segantini ai Piani Resinelli, in una suggestiva prospettiva panoramica ai piedi 
della Grignetta, si è riunito il Consiglio Pastorale per la programmazione della pastorale, in questo Anno 
della Fede indetto da Papa Benedetto XVI, stimolati dalle indicazioni dell’Arcivescovo Card. Angelo Scola 
espresse nella lettera pastorale Alla scoperta del Dio vicino, articolata in tre percorsi: il dono della fede, la 
vita nella fede, tappe del cammino comune. 
 
La presenza e l’intervento di Mons. Maurizio Rolla - nuovo Vicario Episcopale della Zona Pastorale 3 - ci ha 
permesso di accostare l’intensità di un cammino da percorrere con stile attraverso gli orientamenti della 
lettera pastorale. Nella sua bella ed incisiva riflessione il Vicario ha evidenziato la fede come caso serio della 
vita, mai acquisita una volta per sempre, ma indice di una ricerca. La fede calamita la vita nell’esplorazione 
dell’ interiorità: un mondo sconosciuto denso di sensazioni, emozioni, rabbie ed interrogativi. Le cose di 
fondo entrano nel grande alveo della vita interpellandola. Occorre riscoprire la gioia, la semplicità e la 
leggerezza di un percorso attraverso la freschezza di un richiamo all’interiore. In questo contesto si colloca la 
lettera pastorale Alla scoperta del Dio vicino: il Signore è già presente dentro la realtà della nostra vita, non 
sempre abbiamo questa consapevolezza e la nostra ricerca spazia nell’affanno esteriore.  
 
Un interro-gativo deve scuoterci: “sei tu che dobbiamo aspettare o un altro?”. Dalla risposta conse-gue un 
cammino interiore nel cogliere la presenza del Signore in noi con la ricchezza del suo amore e della sua 
misericordia: a noi il compito di rendere ragione della speranza che ci abita. La scoperta di un Dio vicino si 
esprime attraverso un percor-so: sono qui perchè amo la Chiesa che mi dona nell’Eucarestia il punto nodale 
di salvezza, non giustificando le sue debolezze e povertà, ma distin-guendole in un cammino di 
purificazione. La fede esprime un segno dell’amore di Dio sul cosmo: la rivelazione di Dio è cosmica, totale, 
universale...è tutto quello che siamo e non siamo. “Nell’Anno della Fede le nostre Comunità dovran-no 
concentrarsi sull’essenziale: il rapporto con Gesù che consente l’accesso alla Comunione trinitaria e rende 
partecipi della vita divina. Come ogni pro-fonda relazione amorosa il dono della fede chiede i linguaggi della 
gratitudine piuttosto che quelli del puro dovere, decisione di dedicare tempo alla cono-scenza e alla 
contemplazione più che prolificazione di iniziative, silenzio più che moltiplicazione di parole, l’irresistibile 
comunicazione di un’esperienza di pienezza che contagia la società più che l’affannosa ricerca del consenso. 
In una parola: testimonianza più che militanza”.  
 
La lettera pastorale evidenzia i quattro ambiti che richiedono una particolare cura pastorale: la fede in 
famiglia, la fede dei giovani, la fede dei ministri ordinati e dei consacrati/e, la fede per il bene della società 
plurale. Ogni ambito si articola in tre momenti: lo sguardo della fede, una breve descrizione delle prove 
(tentazioni) a cui è sottoposta, l’occasione di conversione offerta dall’Anno della fede. Nella discussione il 
Vicario evidenzia il valore della verità, il linguaggio della fede coniugato con la vita (Madre Teresa di 
Calcutta si donava ai più poveri dopo l’Adorazione dell’Eucarestia), la gioia di stare dentro questa Chiesa 
amandola. 
 
Nel pomeriggio l’Architetto Piercarlo Suzani illustra, attraverso una dettagliata planimetria, i lavori del terzo 
lotto della Chiesa Parrocchiale (rimozione pavimentazione, “esiti” scavi per posizionare il riscaldamento), 
mentre il tecnico idraulico evidenzia i collettori e due tipologie di impianti per installare l’impianto di 
riscaldamento ad “altezza d’uomo”.  
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Infine don Tommaso evidenzia il Consiglio dell’Oratorio quale organismo di persone che collabora con il 
Sacerdote e gli educatori per esprimere il Progetto Educativo, come indicato nel 47° Sinodo della Diocesi di 
Milano. Nella concretezza si tratta di uno strumento privilegiato di annuncio che la Parrocchia offre alle 
famiglie, mediante un cammino di integrazione tra la fede e la vita. E’ importante il metodo di “animazione” 
nel coinvolgere alla partecipazione alle proposte educative che partano dalla vita. L’Oratorio è inserito nel 
cammino di programma giovanile, quindi si tratta di trovare per la composizione del Consiglio dei 
rappresentanti che esprimano le diverse realtà (Consiglio Pastorale, Polisportiva, Osa, coro giovani, genitori, 
bar, manutenzione...) al fine di coordinare le attività attraverso la comu-nicazione, il dialogo, la verifica. 
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