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COMUNITÀ PASTORALE “S. ANTONIO M. ZACCARIA”
DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO
PARROCCHIE DI SAN GIORGIO, SAN VINCENZO, SAN FEDELE.
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
UNICO
- MESE DI SETTEMBRE 2017-

Il giorno 25/09/2017, alle ore 20.30 presso la Casa Ritiri dei Padri Barnabiti si è
riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità pastorale Sant’Antonio
Maria Zaccaria.
Sono assenti giustificati: Cabano Laura, Gradinico Paolo, Stefanetti Fiorella,
Vicini Donatella.
Guida la riunione il Parroco, padre Damiano Esposti.
La riunione si apre con il Padre Nostro e la preghiera a S. Anatalo, ricordando
tutti i Santi vescovi che hanno guidato la diocesi ambrosiana.
L’o.d.g. è il seguente:
1) Introduzione del Parroco
2) Lettura della Lettera Pastorale
3) Modifica luoghi delle messe feriali
4) Gruppo di preghiera
5) Varie ed eventuali
Punto n. 1
Padre Damiano inizia la riflessione citando un brano scritturistico di San Pietro che
invita ad essere temperanti e a vigilare, perché il Maligno, come leone ruggente, si
aggira cercando chi divorare. Questa immagine forte ha senso e valore anche ai giorni
nostri e ci sollecita a riflettere sulle conseguenze negative del Male nella vita
comunitaria. Deve essere impegno di ciascuno e di tutti dare spazio al Bene, perché,
come ci ha ricordato il cardinale Scola, la Comunità Pastorale ambrosiana deve dare
vita alla Comunità educante, in cui ci siano spazio e iniziative di crescita spirituale,
umana, culturale. Il parroco si riferisce poi all’omelia dell’Arcivescovo Delpini nel
giorno del suo insediamento nella Diocesi ambrosiana, invita a cercarla nel sito della
Diocesi e a leggerla. Il concetto di fondo richiama quello espresso anche nella Visita
al Santuario a Longone, nella preghiera per la Chiesa di Milano e nella immagine
ricordo distribuita: la Gloria di Dio, che è la capacità di amare, avvolge la vita di
ciascuno e la terra ne è piena. A noi è dato di annunciarla e di testimoniarla, evitando
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di soffermarci solo su lamentele, rilievi negativi, enfatizzazione di limiti, difficoltà e
mancanze.

Punto n. 2
Padre Damiano legge poi la Lettera Pastorale “Buen Camino”, da lui scritta per la
comunità SAMZ, dopo aver percorso una parte del Cammino di Santiago de
Compostela.
Buen Camino è una riflessione intensa e a tratti sofferta su come ogni cammino
personale e pastorale debba essere inteso e vissuto alla luce della presenza di Cristo.
Non si tratta solo di un auspicio positivo rivolto all’inizio dell’anno pastorale 20172018, certo è anche questo, ma è soprattutto una riflessione sulla necessità di un
atteggiamento di fede e di un’autentica conversione del cuore, che devono
caratterizzare tutta la comunità. Sono richiesti il silenzio, la preghiera, il
raccoglimento, la tenacia, che aiuta ad accettare il limite, la fatica, l’insuccesso,
resistendo alla tentazione di rinunciare. La vicinanza a Gesù, la sua Grazia, l’amore
per Lui e per i fratelli, che sono i nostri compagni di viaggio, ci devono sostenere.
Padre Damiano però mette in guardia la comunità tutta, indicando il terribile pericolo
legato alla presenza del Maligno, che opera nella storia e nella vita di ciascuno. Il
Male è una presenza evidente, ma anche subdola e pervasiva, nascosta e sottile: la
superficialità nella fede è legata alla dimensione dell’apparire tipica del nostro tempo,
che la amplifica e la mitizza. In realtà è tentazione di sempre, se Gesù poteva
facilmente denunciarla nell’atteggiamento dei farisei, con la famosa espressione
“sepolcri imbiancati”.
La superficialità, sottolinea il parroco, è radice di tanti mali e lascia spazio all’azione
del demonio. Ne scaturisce un cristianesimo debole, in cui contano le apparenze, i
gesti inautentici, in cui il fratello appare come un fastidio, in cui si tende ad imporre
le proprie idee, nella convinzione che siano sempre giuste, mentre dovrebbero essere
verificate alla luce della parola di Dio e in un dialogo sincero e fecondo. La
superficialità porta con sé la presunzione, le vane chiacchiere, l’esclusione dell’altro
con cui non sono d’accordo. Per indicare il rischio di un cristianesimo fondato
sull’apparire, padre Damiano ricorre alla nota immagine evangelica della casa
costruita sulla sabbia e destinata a perire. Se invece si costruisce sulle solide basi
della SOSTANZA, fondando cioè la propria vita, le scelte, gli orientamenti in Cristo
e nella sua Parola, il cammino di ciascuno e di tutti è veramente un cammino buono,
che ci rende capaci di vincere il male e di fare il bene, di sperimentare la pace del
cuore, la bellezza di stare con il Signore, di essere testimoni del Suo Volto e del suo
Amore.
Sono questi i desideri del parroco per il nuovo anno pastorale, affidati alla preghiera,
all’aiuto, al sostegno della Vergine Maria, in questo anno che celebra il centenario
delle apparizioni a Fatima, ai santi Patroni della Comunità Pastorale.
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Il bollettino “Dialogo” porterà questi pensieri a tutta la Comunità SAMZ: a ciascuno
è rivolto l’invito a meditare e a tradurli in pratica di vita.
Ma è proprio il dialogare con franchezza e serenità lo strumento ritenuto
indispensabile per risolvere i problemi e le difficoltà di comunicazione che ogni
comunità vive: questo rilievo è condiviso da tutti dopo la lettura della lettera.

Punto n. 3
Per quanto concerne la celebrazione delle sante Messe feriali durante la stagione
invernale, visti i costi notevoli di riscaldamento, ci saranno delle variazioni dei luoghi
delle celebrazioni, che saranno comunicate tramite il bollettino: il lunedì da san
Fedele al Santuario, Martedì e Mercoledì da Mariaga e Carella alla cappella
dell’Oratorio.

Punto 4
Il Parroco poi comunica di aver avuto la proposta da parte di un gruppo di persone
che si impegnano a ritrovarsi, una volta alla settimana, per la recita del Santo Rosario
nel Santuario di Santa Maria a Longone: il consigliere Marco Meroni coordinerà
l’iniziativa che dovrebbe avere inizio nel mese di Ottobre.

Varie e eventuali.
Viene ricordato da padre Damiano quanto già verbalizzato a proposito della festa
della Madonna del Rosario a Penzano: la parte religiosa avrà luogo domenica 8
Ottobre con la Santa Messa Solenne delle 10.30 e la funzione serale delle 20
(Compieta, processione e Consacrazione alla Vergine nel centenario dell’apparizione
di Fatima). Per quanto riguarda la dimensione conviviale e ludica della festa occorre
studiare nuove modalità di organizzazione.
Il Parroco poi ricorda che Dario Frigerio dal 2 Ottobre entra nella Comunità dei padri
Barnabiti e che da mercoledì 11 c.m. inizierà il percorso vocazionale in Seminario: ai
consiglieri e alla comunità tutta è richiesto di accompagnarlo con la preghiera.
Con la recita della preghiera alla Madonna si conclude l’incontro alle ore 10.30.
Allegati n. 1 Lettera Pastorale “Buen Camino”
IL PARROCO
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LA SEGRETARIA
Giussani Adriana

