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seduta del 21 febbraio 2013 
  

Il coraggio di cambiare la mentalità 

 
La pastorale d’insieme, nella realtà di Unità Pastorale e di Comunità Pastorale, ha focalizzato la riflessione 
del Consiglio Pastorale nell’incontro di giovedì 21 febbraio, anche in previsione della “convergenza” delle 
Comunità di Civate, Valmadrera e Malgrate. L’intervento di don Giovanni Afker, Prevosto e Decano di 
Erba, si è sviluppato a partire dalla sua esperienza in due realtà: dal 1996 al 2007 nell’Unità Pastorale del 
Decanato Forlanini di Milano con cinque Parrocchie; dal settembre 2007 nella Comunità Pastorale S. 
Eufemia di Erba con quattro Parrocchie. 
 
Nella sua premessa don Giovanni ha precisato la convinzione che la pastorale d’insieme è una “esigenza” 
connaturata con la Chiesa, come emerge dal Sinodo 47°, che evidenzia nella realtà della comunione il 
“perno” del cammino. L’Unità Pastorale esprime una forma di collaborazione pastorale organica riconosciuta 
istituzionalmente, che risponde a diverse esigenze: è conveniente che ci sia il muoversi insieme, la necessità 
di far fronte alla carenza dei Sacerdoti. Risulta evidente che questa richiesta di collaborazione implica 
un’assunzione di cambio di mentalità, in quanto favorisce l’apertura ad “orizzonti nuovi” nel segno del 
dialogo, del confronto, della verifica. 
 
Don Giovanni ha poi evidenziato alcuni vantaggi del cammino: armonizzare le iniziative di annuncio; 
accogliere lo stile dello stare insieme nell’armonia, nella comunione, nella condivisione anche da parte dei 
Sacerdoti nel ritrovarsi insieme a condividere i pasti nel dialogo, nel confronto, nella verifica; indicare con 
chiarezza che non esiste azione pastorale che non parta da una conversione personale. 
Non mancano, però, anche alcune difficoltà di percorso: imprecisione di alcune forme pastorali; condivisione 
di un progetto complessivo; mancanza di una conduzione unitaria accettata... 
 
A seguito della testimonianza di don Giovanni Afker si è aperta la discussione con alcune considerazioni dei 
membri del Consiglio pastorale: 
• un interrogativo di fondo ci interpella: riusciremo davvero ad annunciare il Vangelo nella realtà della 
pastorale d’insieme? 
• il superamento dei confini di ogni singola Parrocchia permette di allargare gli orizzonti verso prospettive 
nuove nel segno del dialogo, del confronto, della verifica; 
• la Comunità Pastorale nella prospettiva di una condivisione è una “necessità” già rilevata dal Card. Dionigi 
Tettamanzi come una risorsa, tuttavia la difficoltà maggiore si esprime nell’intessere le relazioni, che 
rischiano di non incidere; 
• uno dei punti più delicati in merito alla pastorale d’insieme rappresenta la presenza di Sacerdoti giovani per 
più Parrocchie; 
• occorre porci un interrogativo: come stabilire le relazioni? E’ un cammino che deve maturare; 
• oggi più che mai è richiesto il “coraggio” di uncambio di mentalità, nel senso di non arroccarci al 
campanilismi delle nostre singole Parrocchie, ma di aprirci a dimensioni nuove di collaborazione, di 
comunione, di dialogo; 
• nella realtà territoriale della nostra pastorale d’insieme (Civate, Valmadrera, Malgrate) sono presenti tre 
Amministrazioni Comunali con le quali interagire; inoltre mentre Valmadrera e Malgrate sono di rito 
ambrosiano, Civate è di rito romano; 
• è fondamentale porre attenzione ai “segni dei tempi” ed alla conseguente “novità” dello Spirito Santo.  
 
L’indicazione ci viene offerta nella Chiesa con la coraggiosa scelta delle dimissioni del Papa Benedetto XVI, 
il quale con profonda umiltà ha ammesso e riconosciuto i propri limiti, le proprie fragilità, aprendo di fatto la 
strada ad un nuovo Conclave dei Cardinali per l’elezione del nuovo Papa, chiamato a condurre la Chiesa 
verso “orizzonti nuovi”. 
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Il cammino della pastorale d’insieme, in quanto permette di superare” i confini della nostra Parrocchia per 
aprirci a prospettive “nuove”, nella convinzione che la “novità” di un percorso di dialogo, di collaborazione, 
di comunione esprime la ricchezza di una ricerca attraverso la diversità intesa come occasione di crescita, 
nella consapevolezza che questo richiede il coraggio di cambiare mentalità. 
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