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23 novembre 2015 
Don Alberto Fermo Dell'Acqua 
Nato nel 1966; consacrato il 08/06/1991 
Ha operato 7 anni a Gallarate e poi 4 anni a Monza. Infine, come Fidei 
domun, 9 anni in Camerun del nord, a Djambotou e Ngalbidje diocesi di  
Garoua città con circa 490 000 abitanti(2009), centro fluviale e 
commerciale agricolo.  
Nel 1995, rientrato in Italia, dal 1 settembre 2015 è uno dei due vicari 
nella costituenda CP Maria, Madre della misericordia di Milano isola. 
 
 
 
 
 

 
Sostituisco don Davide Caldirola, influenzato. Esperienza della 
missione in Camerun, che cosa mi ha fatto bene e che potrebbe far bene 
anche qui e che cosa non mi ha fatto bene: 
Non mi ha fatto bene: sul fisico per il caldo opprimente, mi sentivo, 
già dopo 7 anni,  indebolito e affaticato. Per il cristiano la cosa più 
importante non è la salute, come recita il proverbio. La vita qui è un 
pellegrinaggio da vivere con grande passione verso la vita di là. 
L'assoluto non è la salute fisica, è la vita piena e la gioia con Dio. In 

tutte le attività pastorali è bello ricordarselo. 
Elenco di cose che mi ha fatto bene: 

1. Essere disponibile al vescovo di Milano che mi ha inviato. Dopo sette anni a 
Gallarate e 4 anni a Monza ho ripensato alla mia non disponibilità ad essere inviato 
come Fidei Donum; questo al rientro da un viaggio in Perù con un gruppo di ragazzi. 
Ho comunicato al vescovo la mia disponibilità anche ad essere inviato all'estero. Da 
qui la proposta di provare in Camerun, luogo temuto per il caldo. Tutti i servizi nella 
Chiesa dovrebbero avere questa disponibilità. Esempio locale: nella mia diaconia 
(gruppo di preti e religiosi di una comunità) questa mattina ci si è chiesto se 
dovessimo fare i turni per i lettori. Se lo facessimo, il gruppo resterebbe chiuso e si 
escluderebbero a priori lettori che contingentemente fossero opportunamente 
disponibili. Nella Chiesa: nel servizio io ci sono, ma se ce n'è un altro ben venga. 

2. Respirare per nove anni la giovinezza della chiesa di Garoua. Questa Chiesa di 
Garoua ha sessant'anni di vita; come tutti i giovani, da una parte è piena di vita, 
dall'altra parte ha bisogno di essere un po' guidata nella sua maturazione. Farebbe bene 
a tutte le parrocchie avere persone che non dicano mai: "abbiamo sempre fatto così". 
Per esempio ieri, mentre dovevo fare da sacrista è arrivata una signora 
ottantaquattrenne che così si esprimeva: "da quarantasette anni ho sempre avuto il 
prete che veniva a benedirmi la casa per Natale; perché ora avete mandato una 
suora?". Risposta: "Signora, quarantasette anni fa all'isola c'erano quattro preti solo 
per questo quartiere; ora ce n'è uno diviso a metà, non è più come quarantasette anni 
fa". 

3. Mi ha fatto bene affrontare la fatica di chi è straniero in una terra e entrare da 
ospite e non da padrone. Nella mentalità comune, quando si pensa a un missionario, 
lo si pensa come un eroe; non è così.; o lo si pensa come uno che va a salvare; solo 
Gesù è il salvatore del mondo. Ognuno di noi cerca di collaborare per quello che può, 
là dove vive. Quindi questa fatica di entrare in punta di piedi dicendo: "là opera già 
Dio al di là che arrivi io, al di la che sia o no riconosciuto. Io vado solo a cercare di 
tiralo fuori [Dio] da quello che c'è già". Incontrare gli altri con rispetto e non con 
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l'arroganza di pensare di avere tutto da insegnare. Soprattutto nei primi anni mi faceva 
male sentirmi dire: "Sei un po' complicato". L'accoglienza degli africani è molto 
grande, ma il costruire rapporti è la stessa cosa che qui. Mi faceva bene che su certe 
cose, come la paura della stregoneria, pian piano la gente capiva che non li si 
giudicava e che si era disposti ad ascoltarle; uscivano allora anche queste cose 
profonde dentro di loro. Sono arrivate a dire io a un africano: "Tu sei un po' 
complicato". E lui a dire: "Si, hai ragione". Se tutti gli operatori di una comunità 
trattassero gli altri con rispetto e non con arroganza, cambierebbe il volto della 
comunità., sentendo l'altro come me, non io superiore. 

4. Tenere duro nella decisione di stabilire rapporti di reciprocità e non 
paternalistici con le persone. Nella seconda parrocchia in Ngalbidje, ero l'unico 
bianco del quartiere. Bianco = uno che ha i soldi. Bianco e prete = uno che ha i soldi e 
il potere. La mentalità degli africani è come quella dei parroci di cinquant'anni fa qui. 
Parroco, medico e sindaco del paese erano le persone più rispettabili del paese e 
nessuno poteva dire qualcosa contro di loro. Là i preti africani fanno un po' fatica con 
il papa Francesco, peraltro come tanti preti, vescovi e cardinali italiani. Avevo a 
disposizione del denaro. Potevo decidere di usarlo in due modi: di essere io a gestirlo e 
quindi di scegliere io le persone da aiutare o da non aiutare; quindi attorniarmi di 
persone che sceglievo facendo delle differenze e disuguaglianze, oppure, con il 
Consiglio Pastorale e con i responsabili della comunità, scegliere un progetto che 
avrebbe fatto bene a tanti. Io non davo il denaro direttamente, ma la Caritas, gestita da 
loro, che sapeva e verificava i casi, aiutava dove c'era da aiutare. C'è un proverbio 
africano che dice: "La mano che dona è sempre più in alto di quella che riceve". Non 
deve essere così, altrimenti non si potrebbe scambiarsi la mano tra i fratelli. Tutto 
questo non è stato facile; c'è la tentazione di dire: "do qualche soldo e so che non starò 
solo, qualcuno sarà sempre vicino a me". Ma un pozzo può far bene a cristiani, 
mussulmani, animisti del villaggio. Poi una parte la metto io, una parte voi; mai un 
progetto finanziato interamente dall'Italia, altrimenti la gente non lo sente proprio, non 
viene più curato e il pozzo cade in disuso. 

5. Lavorare insieme ad altri e non da solo. Il gesuita padre Silvano Fausti, da poco 
deceduto, diceva sul proverbio: "Chi fa da sé fa per tre" che bisognerebbe tradurlo: 
"Non fare da solo ciò che potesti fare in tre". Facendolo in tre, sicuramente si farà più 
fatica, ma insieme si guadagna molto più frutto. Soprattutto nella prima parrocchia di 
Djamboutou ho collaborato molto, oltre con le persone del luogo, anche con italiani, 
preti, laici, religiosi, consacrati. Anche nelle nostre parrocchie fare in tre farebbe 
sempre bene a tante comunità cristiane, perché c'è sempre chi prende in mano il 
pallino e lo porta avanti; non pensa neanche a chi deve succedergli e una volta che lui 
non c'è più, quella cosa lì cade. 

6. Imparare ad essere un po' più elastici nei rapporti con la gente. Avevo a che fare 
con poveri africani, con ricchi africani, con contadini, con gente molto più istruita di 
me, con giovani, con anziani. Il tutto nel giro della stessa giornata. Pensare che tutti 
hanno diritto a ricevere Gesù, il povero, il contadino, l'istruito, il giovane, l'anziano. Se 
siamo chiamati a portare la Parola del vangelo, dobbiamo essere un po' elastici e 
parlare con un linguaggio comprensibile dalle persone. Tornando dal Camerun, dopo 
aver vissuto la liturgia romana, ho trovato la rinnovata liturgia ambrosiana ove, 
leggendo le preghiere e alcuni prefazi faccio fatica io a capire, figuriamoci la gente 
che mi ascolta. Il primo modo di essere missionari è sapere come esprimerti con la 
persona che riceve. Se non ci si capisce hai già perso la cosa più grande. Il linguaggio 
è la cosa fondamentale della missione. Proprio per questo i missionari cercano anche 
di imparare la lingua del posto. 
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7. Mi ha fatto bene lavorare in una comunità dinamica con la voglia di ascoltare la 
Parola di Gesù e di darsi da fare per annunciarlo. Due piccole esperienze: 

1) Ogni anno con il Consiglio Pastorale sceglievamo un libro della bibbia da 
leggere insieme in Avvento, Quaresima, in preparazione ad alcune feste. 
Arrivavano al luogo stabilito con il vangelo, con la bibbia, smunta e bagnata 
per via dei tetti fatiscenti. Abbiamo cercato di introdurre un metodo. Nella 
Parola di Dio almeno una cosa tutti la capiscono. "Prima di chiedere che cosa 
non hai capito, dimmi tu quello che hai capito di questo brano letto". Dio, se ha 
parlato, si faceva capire; allora "almeno una frase capita sottolineala"; alla fine 
teniamo il tempo sulle domande del non capito. 

2) Capitava che in qualche villaggio sperduto nella savana non c'era ancora la 
comunità cristiana. La gente però girava fuori dal villaggio, o per il mercato o 
per un funerale. Dove c'erano due o tre cristiani chiedevano perché il, prete 
non venisse anche lì e si fondasse una comunità cristiana. In quel caso non era 
il prete che partiva per primo, ma i catechisti della parrocchia che andavano in 
quello sperduto villaggio per vedere la situazione, preparare e poi, infine, 
chiamare il prete. Ieri all'isola. Abbiamo fatto la festa al nuovo parroco, a me e 
all'altro coadiutore. L'altro ieri ho passato la mattina con il tecnico della 
caldaia, il pomeriggio con l'elettricista. La sera ho detto: meno male che ho 
celebrato la messa, almeno una cosa da prete l'ho fatta. Questo è il peso delle 
nostre comunità. 

8. Mi ha fatto bene imparare a gestire al meglio tanti soldi affidatami dalla 
comunità locale e da persone dall'Italia. Nei nove anni di Camerun sono passati tra 
le mie mani circa un milione di Euro. Ho cercato di usarli non gestendo io, ma 
cercando sempre di trovare progetti comunitari per cui tanta gente potesse 
beneficiarne. Imparare bene a rendere conto di ogni bene comunitario affidatoci è una 
sfida per ciascuna delle nostre comunità cristiane. Là ci sono piccole comunità ove il 
cassiere è scappato con la cassa della comunità, o perché non l'ha saputa ben gestire, o 
per una malattia di suo figlio o di sua moglie. 

 
Racconto-testimonianza Ngalbidje, 8.12.2013 
Circa due settimane fa, ho guidato una "celebrazione di preghiera e di scelta d'impegno" per 
gli 84 ragazzi e giovani della mia parrocchia che preparano il loro Battesimo e/o la Prima 
Comunione. 
Cercavo di far capire, con parole semplici, come questo Natale per loro "speciale", se voleva 
essere anche "vero", dovesse già cominciare a preparare la Pasqua di Gesù in cui avrebbero 
ricevuto il Battesimo. Per questo, chiedevo a ciascuno di loro di fare un passo in avanti nella 
vita cristiana, scegliendo (e mantenendo) un impegno per fare il bene e lottare contro il male. 
La settimana successiva all'incontro, Adeline, una giovane di 16 anni, mi ha chiesto un 
appuntamento personale per spiegarmi la sua situazione e il conseguente impegno che si era 
scelta. Da qualche tempo si era impegolata in una relazione con un uomo sposato che la 
faceva sentire importante e che le permetteva di mettere da parte anche un po' di soldi. "Avrei 
potuto scegliere un altro impegno per il mio Avvento e per preparare il mio Battesimo - mi 
diceva -, ma non sarebbe stato quello vero e utile per me! Ho scelto di rompere con questa 
relazione: mi costa tanta fatica, ma è ciò che Gesù mi chiede e io voglio tentarci". Qualche 
giorno prima di incontrarmi aveva già messo nella "lista nera" del suo telefonino il numero 
dell'uomo sposato che la cercava e, fino ad oggi, sta mantenendo I'impegno preso. 
Auguro a ciascuno di noi di saper fare delle scelte così! 
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Alcune domande 
D: Per ogni riforma della Chiesa vi sono anche risvolti personali. Quali i punti su cui lavorare 
nella nostra Chiesa? 
R: 1) Continuare la formazione sulla Parola di Dio; 

2) Chiesa meno anonima; comunità meno anonima. In Camerun il mercoledì rileggevo 
con i fedeli il vangelo della domenica precedente. Poi si visitavano i malati. La 
comunità ecclesiale era vivente; c'erano relazioni personali. 
3) Lavorare insieme per produrre più frutto. Ora nella parrocchia del quartiere isola la 
comunità ucraina che era presente e che anche puliva la chiesa è stata spinta ad 
andarsene altrove. É stato chiesto ai papà di iniziare a prendersi cura dell'oratorio 
affinché lo si possa riaprire; si farà? 

D: Perché diversi riti in Italia, ambrosiano e romano? 
R: I meccanismi umani cambiano secondo la logica del vangelo. 
D: L'enciclica Laudato sì è strumento concreto che prende l'umanità nella sua interezza; 
prezioso aiuto. 
R: D'accordo, anche per i risvolti ecumenici e religiosi, ma ci si accorge delle resistenze al 
papa. 
D: Non serve tanto la forma, ma il motivo per cui si crede. Perché il catechismo a volte viene 
fatto dopo la prima Comunione e non prima? 
R: I ragazzi, passo, passo possono far avvicinare la fascia dei 35-45nni latitanti. La gente è 
contenta del vangelo. 
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30 novembre 2015 
  
Don Aldo Fonti 
Prete ora a Viserba a mare, diocesi di Rimini. 
Venezuela:  Prima a La Guaira, un grande quartiere popolare di Caracas 
divenuto, poco alla volta, un'attiva comunità di base. Poi, dalla fine degli anni 
'80, l'ufficio nazionale per la famiglia. Nel 1996,tornato in Italia, nel seminario di 
Verona, come insegnante per preparare i missionari per l'America latina.  
Nel 2001 richiamato a Caracas come vice segretario della Conferenza episcopale, 
per sostituire il predecessore, morto assassinato. Il presidente Chávez non ama gli 
oppositori interni ed è arrivato al punto di definire "golpisti" i vescovi 
venezuelani, solo perché hanno il coraggio di dichiarare che il Paese sta 
scivolando verso una dittatura. 
Tornare parroco a Rimini dopo 30 anni di Venezuela 
 
 
 
 
 
Ho relazioni amichevoli con don Stefano che a volte viene nella mia parrocchia di Viserba; ho 
accettato con piacere il suo invito a venire qui. Al rientro dalla lunga permanenza in 
Venezuela, richiamato dal vescovo, ho affrontato la sfida di ricominciare da capo nonostante 
l'età (ultrasessantenne). 
Ho iniziato il cammino missionario dopo la maturità classica, 18-20 anni, entrando nel campo 
missionario Emmaus, anni '68-69, con la raccolta delle immondizie di Rimini il mattino e il 
pomeriggio con riflessioni guidate da un bravissimo missionario 
saveriano, padre Daniele Cambielli. [Originario di Sant'Angelo 
Lodigiano, Saveriano, Padre Daniele, dal 1975 è missionario in Indonesia. Dal 1999 si 
trova a Jakarta impegnato nella formazione di giovani che, provenienti da diverse parti 
dell'Indonesia, si preparano a  diventare Saveriani. Inoltre, periodicamente, aiuta nelle 
parrocchie per corsi biblici. Nella sua lunga permanenza in Indonesia, Padre Daniele 
ha vissuto, prima, con gli indigeni nelle foreste delle isole Mentawai e in seguito a 
Padang impegnato nella commissione giovani di quella diocesi].	
Erano anni in cui avevamo ancora molti preti; noi giovani avevamo l'intento di servire le 
chiese. Ho fatto la scelta di entrare nel seminario per l'America latina a Verona. Oggi questo 
centro è più frequentato da laici che da religiosi. I missionari che rientravano in Italia 
facevano la visita "ad limina" non dal vescovo o dal papa, ma dai loro educatori, a Verona. Il 
mio educatore ha oggi 94 anni e il 15 dicembre ci ritroveremo con lui a Verona. Quanto ha 
inciso su di noi la formazione ricevuta in quegli anni! 
Ordinato prete nel 1974, sono stato 21/2 a Rimini per la preparazione diocesana prima di 
partire fidei donum. In tre preti siamo stati mandati nel litorale nord occidentale del 
Venezuela, sul mare dei Caraibi. Sono stato in una baraccopoli in collina, quale parrocchia per 
molti anni. Il Signore mi ha fatto la grazia della missione, una missione in una realtà in cui 
dovevo imparare la lingua [spagnolo] e i costumi. Inserito in una parrocchia immensa già 
esistente con parroco un cesenate che fu il nostro maestro. Mi affidano poi una zona periferica 
di questa parrocchia dove non vi è alcuna struttura. Questa è stata la seconda grande grazia: il 
non avere un punto di riferimento logistico, il dover obbligatoriamente stare permanentemente 
in mezzo alla gente nel bario [baraccopoli], in una baracca come tutte le altre; l'acqua viene 
portata ogni due settimane con l'autobotte. Il non dover dire alla gente "venite", ma "noi 
andiamo". Il ricordo di questi primi anni è pieno di gioia e nostalgia. Zona montagnosa, piena 
di scalette, con sole cocente, siamo ai tropici a 10° gradi a nord dell'Equatore, con 30-35°C 
ogni giorno e con la brezza spettacolare dell'oceano. 
Questo ha portato a costruire con la gente piccoli gruppi di zona o di scalera. Ogni scala parte 
dal basso e sale su; la più lunga con 540 gradini. Scale fatte con un po' di cemento portato a 
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spalla da laggiù. Ogni scala aveva un nome e lì, di notte, per via del caldo, ci si ritrovava con 
la gente a parlare della nostra vita. Lì è nata la nostra inserzione e evangelizzazione senza 
avere strutture fatte da difendere e sostenere, ma da costruire con loro. I primi anni ho 
soprattutto ascoltato; le volte che non ho ascoltato ho sempre sbagliato. Ascoltare è imparare 
anche quando si pensa di sapere la lingua, traducendo dall'italiano allo spagnolo; la lingua la 
sai quando pensi come pensano loro. Mi sono messo a inculturarmi. La religiosità popolare di 
questo popolo comprende i novenari dei defunti. Quando muore qualcuno, per nove sere la 
gente si riunisce nella baracca dove è morto il defunto. Quando sono andato la prima volta, 
qualcosa capivo e qualcosa no: era un sincretismo tra culti religiosi di stampo cattolico con 
elementi afro americani. Tutto questo era tenuto da un uomo o donna chiamata "resandero", 
incaricato/a a pregare, quasi pagato per pregare. Ho registrato tutto per nove sere e, studiando 
quei testi, sono entrato per quella porta. Quando si sono accorti che tra loro c'era un prete 
allora: "Padre, ustè venga a clausurar", venga a chiudere il nostro novenario. Allora andavo a 
chiudere la sera che finiva molto tardi, un po' già ubriachi. A poco a poco sono entrato in quel 
mondo. Dopo un anno e mezzo avevo già la popolazione in mano. Avevo costruito un piccolo 
catechismo dei novenari. Ho preparato i catechisti delle nove sere; non riuscivo ad andare a 
tutte io. Andavo all'ultima sera. Nasce così, a poco a poco, la presenza. Nelle catechesi si 
aiutava la gente a prendere coscienza dei problemi. Ci si riuniva la sera a parlare dei loro 
problemi. Uno dei primi problemi sono state le condutture fognarie che erano aperte; 
immaginate la puzza, l'inquinamento con quel caldo, in mezzo ai bambini. "Chi ci sta a 
risolvere questo problema?" Mamme lavoratrici, bambini. 
Si sentivano bambini gridare piangendo dentro la baracca sprangata. Perché? La mamma: 
"Che devo fare? Devo andare a lavorare." Lì la famiglia è una donna con un po' di figli. Gli 
uomini sono di passaggio, non s'impegnano con la famiglia. La donna è una figura 
straordinaria. Allora, ecco i primi asili popolari, fatti con loro. Il vangelo letto su queste 
strade, su queste scale. Piccoli gruppi, piccole comunità che crescono a poco a poco nella 
coscienza. 
Sorge la richiesta tra i piccoli gruppi di un luogo dove riunirsi. Come facciamo? Non c'era 
spazio per questa possibilità. Nasce l'idea di comperare due o tre di queste baracchette in 
vendita, spianare per ottenere un salone multiuso. Dall'Italia mi chiedevano se avessi bisogno 
di denaro: "No, non ho bisogno di denaro". Questo ha creato difficoltà di relazione con la mia 
diocesi, con il centro missionario. Come scardinare dalla testa della gente che missione non è 
tirar fuori soldi? Se avessi chiesto soldi e impegnato un'impresa venezuelana a costruire, 
questa costruzione sarebbe stata fatta in poco tempo e meglio, ma non so se attualmente 
starebbe ancora lì. Questo cammino di costruzione di comunità dalla base è stato affascinante. 
Su un grande pedagogista brasiliano, Paulo Freire [Nacque a Recife nel 1921. Morì il 3 
maggio 1997 nel suo paese di nascita. La "Pedagogia dell’Oppresso"  costituisce l’opera che più 
lo rappresenta. Nel 1997, prima di morire, ebbe assegnata la laurea honoiris causa dall’Università 
tedesca ‘Carl von Ossietzky. vissuto tra riconoscimenti e carcere] da ragazzo ci siamo 
formati sui suoi libri, sulla coscientizzazione. Sulla sua linea, per la costruzione 
del salone, messo da parte qualche soldino, comprato il cemento e lavorato di 
sabato e domenica. Tutto a mano, spianato con i badili, impastato il bitume per terra, con 
ghiaia portata in sacchi sulle spalle da giù, 250-300 metri più sotto. Gli uomini a lavorare e le 
donne a preparare da mangiare. A poco a poco cresce un centro di uso multiplo: incontri, 
assemblee, Eucaristia domenicale. Quel salone è ancora lì, guai a chi lo tocca. É il centro della 
vita della comunità. 
Attorno alla Parola, ecco il secondo salto di qualità: Ascoltare molto la gente, si crede dalla 
gente. Si parte dalla vita illuminata dalla Parola. "Che cosa dice Gesù di questa situazione?" 
La coscientizzazione ha aiutato la gente ai valori della giustizia. Negli anni in cui molti paesi 
avevano le dittature militari molti cristiani laici hanno pagato con la vita (Cile, Brasile, 
Argentina). Il 5 dicembre prossimo, in Perù, diocesi di Chimbote, sarà beatificato un nostro 
fidei donum don Alessandro Dordi, che ho conosciuto perché ho avuto anche l'incarico di 
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accompagnare i preti italiani fidei donum. [Gromo di San Marino, Bergamo 22 gennaio 
1931– ucciso da Sendero luminoso in un’imboscata il 25 agosto 1991 lungo il Rio Santa con due 
francescani polacchi]. Era in una parrocchia di nome Santa, a nord del Perù, sul 
Pacifico. Sendero luminoso aveva scritto su un muro della parrocchia: "Perù sarà 
tu tomba". Era stato consigliato di tornare a casa, ma lui aveva rifiutato. Ucciso 
perché impegnato nel portare avanti la giustizia sociale. 
Questo cammino di inserimento, incarnazione, inculturazione è per conoscere in profondità la 
gente e poter camminare con loro e costruire le piccole comunità che partono dalla vita 
illuminata dalla Parola di Dio, che poi ritorna alla vita. É un cammino bello e affascinante. 
Quando, inizio 2009, mi è arrivata la lettera del vescovo di Rimini per ritornare 
definitivamente in Italia, mi è costato obbedire. Noi preti, all'ordinazione, promettiamo 
obbedienza al vescovo. Confesso che non ho mai capito quel si dato, come quando ho 
ricevuto quella lettera. Dopo trent'anni di Venezuela sono diventato venezuelano 
naturalizzato, quanta gente battezzata, fatta la Comunione, sposata. Si lascia questo mondo 
che è stato il tuo mondo, la tua Chiesa per tanto tempo. Mi sono detto: "Devi ritornare, Aldo, 
non solo per obbedire, ma perché noi, fidei donum, facciamo ricadere sulle nostre comunità 
che ci hanno mandato quei valori delle giovani chiese che abbiamo servito". Non ritornare 
come da una battaglia persa, triste, voglio tornare e ricominciare con la stessa grinta di 
trent'anni prima. Il vescovo mi ha messo davanti a tre opzioni di destinazione. Ho chiesto: 
"Dove c'è più bisogno?" La scelta è stata Viserba.  [Frazione di Rimini di 8556 abitanti, 
situata a nord, lungo la riviera adriatica]. Sono rientrato in Italia nel febbraio 2009 e il 3 
maggio 2009 sono entrato in parrocchia a Viserba. Mi son detto che dovevo mettere in pratica 
lì ciò che avevo imparato."Sono italiano di nascita, però la realtà trovata non la riconosco più. 
Devo fare un cammino di inserimento, non lasciarmi prendere dalla frenesia di fare, ma 
ascoltare". Ho dedicato un anno e mezzo per andare di casa in casa, non importa se di cattolici 
o mussulmani o ortodossi, albanesi o viserbesi. Solo in tre casi sono stato respinto. Non diamo 
per scontato di conoscere la realtà ove stiamo lavorando. É una realtà che cambia. La 
conoscenza delle famiglie mi ha aiutato a mettere i piedi per terra. 
Un secondo forte elemento che mi ha aiutato nella spiritualità missionaria è quello che papa 
Francesco chiama "premere a". Prendere iniziativa. Siamo qui, non perché ho preso iniziativa 
io, un Altro ha preso iniziativa. Andando indietro nella tua vita ti rendi conto che Lui ha preso 
iniziativa e tu hai risposto. Papa Francesco vuol mettere tutta la Chiesa in stato di missione. 
Evangelii Gaudium è il programma di una Chiesa in uscita. Tutto questo è stato quando mi 
sono inserito in Venezuela. Non ho detto alla gente: "Venite", ma sono andato da loro. A 
Viserba dovevo fare lo stesso. 
La seconda parola che va di pari passo con "premere a" è "audacia". In Venezuela ho avuto 
mille occasioni in cui ho dovuto tirar fuori "audacia" perché qualcosa nascesse. Mi rendo 
conto che Viserba è uguale, anche con un contesto sociale e culturale diverso. 
Altro elemento importante, che avevo messo come slogan in oratorio, è "Passare dalla 
collaborazione alla corresponsabilità". Tra i documenti trovati tornando in Italia mi ha colpito 
molto "Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia" (Nota pastorale della 
CEI 30 Maggio2004). Documento profetico, l'ho meditato e poi letto assieme a laici con 
disponibilità di tempo. Ho estrapolato la frase: "C'è una Chiesa che si fida dei laici". Non più 
una Chiesa parroco-centrica, clerico-centrica o laicato-clericalizzato, ma una Chiesa dove il 
laico è corresponsabile. In Venezuela nasceva una comunità tutta missionaria, non c'era 
bisogno di fare una promozione teologica della missione. La gente che si inseriva nella 
comunità assumeva automaticamente il suo ruolo missionario. In Italia ho trovato una 
maggioranza di laicato utente di servizi che alcuni nella Chiesa offrono alla comunità (preti, 
catechisti, operatori pastorali). La maggioranza della gente sono utenti di servizi. Mi sono 
detto: "con i miei laici ci mettiamo attorno ad un tavolo per costruire la Chiesa in questo 
territorio". Ognuno è corresponsabile con un ruolo diverso, ma complementare. Questa 
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coscienza sta crescendo con fatica. La fatica è camminare nella comunione con questa 
corresponsabilità. 
Altra esperienza piccola numericamente, ma non nella qualità, sono le piccole comunità del 
vangelo. Per un anno ho fatto questa esperienza in oratorio con 10-15 persone tutti i 
mercoledì. Il metodo è quello latino-americano promosso dal biblista Carlos Mesters [nato in 
Olanda nel 1931, da giovane è andato in Brasile. Carmelitano dal 1952, ha studiato a São Paulo 
(Brasile) a Roma (Università San Tommaso/Angelicum e Pontificio Istituto Biblico) 
conseguendo il dottorato in teologia biblica e perfezionandosi con vari e prolungati soggiorni a 
Gerusalemme (École Biblique). Dal 1973 al 2001 ha lavorato nelle Comunità ecclesiali di base 
in Brasile aiutando il popolo nella «lettura popolare» e nella comprensione della parola di Dio, 
e fondando il Centro ecumenico di studi biblici (CEBI). Dal 2001 è consigliere generale 
dell'Ordine carmelitano. Ha pubblicato una ventina di libri sulla Bibbia, tradotti in varie 
lingue]. Le persone si riuniscono attorno alle esperienze di vita; la vita è al centro, illuminata 
dalla Parola. Non è un corso biblico. Dopo si fa un corso biblico. Ora stiamo leggendo il 
vangelo di Luca in una serie di incontri. Ma la lettura popolare non è una lezione esegetica su 
quel testo. Abbiamo fatto fatica a farci accettare in diocesi. Il vescovo, che è biblista, solo 
adesso cita qualche volta la lettura popolare della bibbia. É esperienza diversa dalla lectio 
divina. Le persone, alcune famiglie di un condominio, si riuniscono per amicizia od altro. Non 
si lasciano fuori dalla porta i propri problemi: Dio mi ama con i miei problemi. La Parola è il 
vangelo della domenica. All'inizio la gente fa fatica a parlare perché si sente inadeguata, 
impreparata. ma: "Tu sei battezzato? Si! Hai ricevuto il dono dello Spirito. In questo vangelo 
c'è una cosa che ti colpisce? Che cosa questo vangelo ha a che vedere con i tuoi problemi?". A 
poco a poco, persa la paura, comincia il dialogo. Terzo passo, senza spingere sull'acceleratore, 
la comunione, aspettando che venga spontaneamente. Le persone mettono in comune la loro 
vita. In parrocchia c'è un gruppo che da quattro anni si riunisce, non perché io ci vado o li 
chiami; solo qualche volta a salutarli. É la Parola che convoca. Si riuniscono in casa di 
qualcuno. Attualmente vi sono sei gruppi. Questo crea alla lunga una piccola comunità 
cristiana. Un piccolo gruppo di fratelli e sorelle riuniti attorno ai quattro pilastri che troviamo 
negli Atti (ascoltare la Parola, pregare insieme, mettere tutto in comune-la comunione, lo 
spezzare del pane-Eucaristia). É una strada per cominciare a costruire la Chiesa nelle piccole 
comunità sparse nelle nostre parrocchie. 
 
Interventi 
D: Situazioni venezuelane e italiane che si possono vivere similmente. 
D: Come costruire la Chiesa nuova senza paure e angosce. 
D: Corresponsabilità laicale. Abbiamo vissuto un periodo con tanti sacerdoti; ci siamo abituati 
a cercare il prete. Missione: C'è lo Spirito libero e giovane; ma noi viviamo nella pesantezza, 
lasciando ciò che conta, il Signore Gesù. 
R: Anche se c'è in comune il ceppo latino, Venezuela e Italia hanno culture diverse. A 
Viserba mi ha colpito la solitudine; una vecchietta sola nel suo appartamento, visitata 
raramente dai sui nipoti. Perché non va con altre sole a giocare a carte? La cultura 
dell'America latina è molto comunicativa, è la cultura della strada; si parla di bambini della 
strada che vivono sulla strada. Qui c'è la paura ad uscire; per questo ho fatto perno sul tema 
"audacia". Abbiamo pochi gruppi famiglia, coppie bellissime, stupende, ma a nessuna viene 
in mente di cercare altre coppie per creare un altro gruppo. Sto preparando un altro gruppo, 
ma bisogna che lo crei io. Audacia. Per la cultura dell'individualismo, isolamento, correre 
dalla mattina a sera, stanchezza. Devo affrontare comunità stanche senza lasciarmi frenare. 
Papa Francesco: "Prendere iniziativa". Ora c'è un gruppo di anziani che spontaneamente si 
ritrovano ogni mercoledì. Siamo una Chiesa con paura e con un complesso di inferiorità. 
Viviamo in un mondo culturale anche dal punto di vista religioso, ma facciamo fatica a 
manifestarci nel pubblico. Giovanni Paolo II: "La fede cresce donandola". Quando si 
condivide la fede si sente la gioia del vangelo. 
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Sulla corresponsabilità laicale, noi sacerdoti siamo numericamente meno e saremo sempre 
meno. In centro Italia vi sono diocesi con clero africano e sud americano. Però la 
corresponsabilità laicale non ha a che vedere con la diminuzione del clero. Essa è utile nella 
chiesa con pochi sacerdoti, ma il protagonismo laicale è utile anche dove ci fossero tanti 
sacerdoti. Sei tu laico che sei in  famiglia, sei nel lavoro, nel sindacato, in politica. Se viene 
meno questo tuo contributo, la Chiesa è molto povera. 
A mio avviso alcuni vescovi non hanno ben capito che il nostro è un tempo di cambio 
epocale. Sta nascendo una nuova Chiesa; era una Chiesa tridentina centrata nel parroco; il 
Vaticano II ci ha insegnato ad inserire la ministerialità laicale, però in questo cambio i 
ministeri istituiti (dottorato, diaconato, accolitato), non rispondono al cambiamento. Abbiamo 
accoliti, ma abbiamo bisogno di animatori di comunità. Mai una chiesa cui viene meno il 
parroco deve chiudere le porte! Vedo con tristezza l'accorpamento. La Chiesa non può non 
avere la forza, la capacità la luce dello Spirito per generare una ministerialità per affrontare 
questa nuova situazione? Ecco, allora, laici preparati per guidare una comunità. Una coppia 
matura, capace di animare, coordinare quella comunità? Ecco un nuovo ministero. Anche le 
parrocchie con parroco vanno suddivise in piccole comunità, perché l'esperienza di Chiesa si 
fa in piccole comunità. 
D: Allora le comunità pastorali che abbiamo sono negative? 
R: Certamente no. Le relazioni tra parrocchie e tra decanati sono necessarie. La mia 
riflessione andava su quelle parrocchie rimaste senza un prete. Lì, certo arriverà di corsa un 
sacerdote per presiedere l'Eucaristia, ma occorre crearvi un servizio, una ministerialità che le 
dia una continuità. La vita ordinaria di quella comunità va sostenuta. 
D: Rischio di esclusivismo in una parrocchia. Stiamo bene tra di noi, abbiamo trovato un 
equilibrio; come mantenere nelle nostre comunità "minoranze creative" (Benedetto XVI)? 
D: Problema dei profughi. Accoglienza. 
R: Cito Enzo Biemme [Enzo Biemmi è un religioso fratello, appartenente alla Congregazione 
dei Fratelli della Sacra Famiglia. Si è formato prima all'Università di Filosofia di Torino, poi allo 
Studio Teologico di Verona. Si è specializzato in pastorale e catechesi all'Istituto Superiore di 
Pastorale Catechistica di Parigi (ISPC) e ha conseguito il dottorato in teologia all'Università 
Cattolica di Parigi e in Storia delle Religioni e Antropologia Religiosa alla Sorbona.   
Dal 1997 al 2003 è stato direttore della rivista Evangelizzare (EDB). E' direttore dell'Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Verona, diocesi nella quale ha ricoperto per dieci anni il ruolo di 
responsabile della formazione dei catechisti degli adulti. Ha sempre cercato di coniugare 
riflessione e sperimentazione pastorale, come documentano le sue pubblicazioni e i suoi interventi 
in varie riviste e convegni ecclesiali. Attualmente è membro della Consulta nazionale per la catechesi e 
Presidente dell'Equipe europea dei catecheti]. Questo catechista, per parlare della Chiesa di oggi, usa 
la metafora dell'albero (cristianità) che sta cadendo e una nuova Chiesa (erba) che sta 
crescendo. C'è chi dice di dare una spinta all'albero per buttarlo giù e di curare l'erba che 
cresce. Invece, con pazienza, occorre sostenere l'albero fin che si può (cristianità senza 
futuro), non rompere con la realtà che mi ha preceduto, con il parroco emerito che ha fatto 
tanto bene, ma c'è un seme che sta crescendo, le piccole comunità che vivono rapporti primari 
e che formeranno la nuova Chiesa, senza l'anonimato che si è formato. Nuova Chiesa dove 
posso condividere con mio fratello e mia sorella la vita, non son più solo. Comunione 
costruita dal pastore tra gruppi di famiglie che stanno bene insieme e non si sognano di 
allargarsi ad altre famiglie. 
Profughi: Realtà che coinvolge tutte le parrocchie. A Viserba abbiamo una piccola comunità 
di venti africani nel programma "Mare nostrum" portati da una cooperativa che ha chiesto 
asilo in parrocchia; quattro operatori li accompagnano. La fatica è far capire alla gente, 
collaboratori compresi, che li accetti. 
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14 dicembre 2015 
Don Davide Caldirola 
Nato a Milano il 18/08/1963, ordinato il 13/06/1987 
Decano CP con due parrocchie Santa Maria Beltrade - San Gabriele 
Arcangelo in Mater Dei per 23 000 abitanti. Quest'anno solo 41 battesimi. 
"Una comunità pastorale nella città plurale 
 

Don Augusto Giuseppe Bonora 
Nato a Inzago (MI) il 18/04/1962, ordinato il 13/06/1987 
Da 9 anni parroco di San Galdino a Milano, facente parte di una Unità Pastorale 
di 6 parrocchie nella zona Forlanini.  
Quale parrocchia in un tempo sempre più "liquido"? 
 
 
 
 
 
 
Don Davide Caldirola inizia con una sua parabola, dello sgombero. 
In una delle due chiese abbiamo un sotterraneo enorme che, nelle 
intenzioni dell'architetto progettista, doveva diventare chissà che cosa. 
In realtà è diventato una mega cantina ove, negli anni, si sono 
accumulate tonnellate di roba. Tutto ciò che sarebbe potuto servire, o 
che non si voleva buttar via, o che si voleva parcheggiare solo momentaneamente è andato a 
finire nel sotterraneo. La decisione di fare pulizia era stata sempre rimandata. Alla fine, 
lanciata la proposta di volontario aiuto, è stato programmato lo sgombero in un fine settimana. 
É stato difficile trovare aiuti liberi da richieste di contraccambio. É stato difficile anche 
resistere ai nostalgici di oggetti richiamanti a passati ricordi. É stato anche dispendioso per i 
pagamenti dei tanti container portati in discarica. 
Dove voglio arrivare? Ci sono tante cose da buttar via nelle nostre parrocchie. Con il 
Consiglio Pastorale ci chiediamo che fare quest'anno. Qualche volta mi piacerebbe chiedere 
che cosa non dobbiamo fare, che cosa non è essenziale e da buttar via. Le nostre parrocchie 
hanno tanto, anche in termini di tradizioni, fede, volontariato, risorse. Questo anche se l'età 
aumenta sempre più. La terza età, entrando nella quarta età, dice che non ci sono più giovani 
che entrino nella terza età. 
Con un preavviso di due settimane, il primo giugno 2007, ci è stato chiesto di fare una 
Comunità Pastorale con l'altra parrocchia. Il primo settembre è iniziata la Comunità Pastorale. 
Da giugno a settembre quanti restano a Milano? Neanche il CP per deciderne il nome. É stato 
assunto quello delle due parrocchie. Iniziando la CP è venuta in mente la necessità dello 
sgombero. Perché tutte le parrocchie devono avere tutto? Perché si è sempre fatto così? Nella 
CP ci saranno sempre gli irriducibili. Saranno quelli che faranno morire le parrocchie 
accumulando cose nei sotterranei. Quale fatica per sgomberare un po' il campo e lasciare 
un'area più missionaria! 
Si tratta, innanzi tutto, di valorizzare l'ordinario. Che cosa c'è che funziona nella Parrocchia? 
L'Eucaristia, la catechesi-Parola di Dio, la carità. In una delle due parrocchie c'è quasi il 50% 
di stranieri e nelle scuole più del 50%. Iniziamo dalle risorse e dalle persone che ci sono. Una 
parrocchia può fare a meno di tante cose, ma non dell'Eucaristia, Parola di Dio e carità. Le 
comunità degli Atti erano molto fragili, ma non avevano di più di queste tre cose. Nel primo 
secolo la Chiesa ha avuto uno sviluppo mai uguagliato nei successivi anni di storia. Non 
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avevano altro che Eucaristia, Parola di Dio e carità. Così, oggi, di fronte a chi reclama varie 
cose, diciamo no, stiamo su ciò che è essenziale. 
Abbiamo fatto anche una scelta di comunione, di vita comune con l'altro prete. Di comunione 
fraterna con i CPCP. Il CPCP deve essere un luogo di condivisione della fede, altrimenti 
servirebbe poco se si occupasse solo di altre cose. Il cardinal Martini, visitando le parrocchie, 
osservava che la preghiera con i CPCP serviva solo per creare silenzio; e dopo la preghiera: 
adesso incominciamo a fare le cose serie, dopo l'intervallo della preghiera. 
Ascolto reciproco, preghiera sono necessarie alla CP. Quest'anno abbiamo iniziato a dare voce 
ai credenti semplici della CP. Abbiamo iniziato, con l'anno della fede,  a chiedere ai 
consiglieri come vivono la loro fede, sulle domande del Padre nostro che mettono in gioco la 
nostra fede; che significa imparare a perdonare, chiede il pane quotidiano con tutti i poveri 
che sono in giro, chiedere il regno di Dio. 
Quest'anno, con il Giubileo della misericordia, impariamo poi a raccontare tra di noi come 
avrò vissuto il Giubileo della misericordia; per esempio nella forma della "confessio laudis", 
che cosa avrò da ringraziare? Nella "confessio vitae", quale fatica faccio di più? Nella 
"confessio fidei", quali sono le esperienze, le preghiere, gli avvenimenti che mi rilanciano? 
Abbiamo stampato in Quaresima un opuscoletto, non per indicare i peccati fatti, ma per 
indicare: anche per te credente normale tra altri credenti normali, che hanno messo in comune 
la loro fede, c'è questo segno che ti invita a vivere il Giubileo della misericordia anche 
attraverso il colloquio penitenziale. Tutto in estrema semplicità. Abbiamo fatto scelte 
dell'essenziale, della comunione; il CPCP, di 35 consiglieri, si trova a lavorare a piccoli 
gruppi, dando brevemente la parola a tutti. 
Ultima cosa, la fatica condivisa a leggere il territorio e tessere rapporti di buon vicinato, che è 
un modo di essere Chiesa. Nelle nostre chiese schiacciate in mezzo alle case ci sono posti in 
comune, riscaldamento condiviso con il condominio a fianco, servitù di passaggio, con tante 
beghe per cui siamo spesso tra avvocati, per fognature, cancelli elettrici, rumori; per cui è 
difficile essere buoni vicini di casa. Semplicemente l'essere un con-vicino di casa fa passare 
un poco di vangelo, della prossimità e dell'ospitalità. Noi preti non possiamo andare a visitare 
per le benedizioni tutte le famiglie; a rotazione mandiamo i laici. Un terzo li visita il prete e i 
due terzi una settantina di volontari laici, creando buon vicinato. 
 
Don Augusto Bonora. Sono in una Unità Pastorale nata dopo i "primi sgomberi". Il cardinal 
Martini venne il 16 ottobre 1996 in una realtà allora di cinque parrocchie tentando di cambiare 
il modello di azione pastorale: "Vengo a voi per una novità importante particolarmente 
significativa nel cammino della diocesi. A partire dal Sinodo abbiamo messo in atto tra 50 e 
100 Unità Pastorali. Questa, però, è la più significativa di tutte ed è per questo che ci tenevo a 
venire qui questa sera. Secondo il Sinodo l'Unità Pastorale è una nuova via per portare il 
vangelo e per creare una maggiore collaborazione, interazione, comunicazione tra le 
parrocchie, tra i preti, tra i laici, tra le diverse realtà, così da presentarsi con un volto unitario 
di fronte al territorio nel quale questa Unità Pastorale si trova". 
Possiamo dire che il Sinodo ha dato inizio a questa nuova esperienza e dove mi trovo e che 
dal 1996 vive questa esperienza di Unità Pastorale. É probabilmente l'unica che è rimasta, 
perché poi, il modello è cambiato. La CP ha lo stesso parroco, mentre nell'UP siamo 4 parroci 
su 6 parrocchie. É stata una scelta molto forte di unificazione. Si è creato una Caritas di UP, 
più una Caritas per parrocchia; corsi unitari per fidanzati; diverse occasioni d'insieme, 
un'assemblea di inizio anno e una di fine anno in cui si riflette insieme, tra tutte le parrocchie, 
relativamente all'azione pastorale; incontri ecumenici comuni; incontri sulla pace comuni; 
pastorale giovanile unitaria; direttivo di preti e laici che ha avuto una spinta molto più unitaria 
nell'azione. 
Esperienza forte, sentendoci spinti a sperimentare e che dopo alcuni anni ha mostrato luci e 
ombre di questa esperienza. Quando, nel 2006, sono arrivati altri tre preti, tra cui anch'io - ero 
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coadiutore di una delle parrocchie, da sei anni sono parroco di una delle parrocchie, san 
Galdino - costruzione strana, con davanti case bianche con 474 famiglie in case popolari. 
Luci e ombre: Per poter procedere come Chiesa dobbiamo incominciare a ragionare 
sull'esperienza vissuta. Abbiamo colto due elementi critici.  
Una spinta eccessiva all'unificazione rischia di ridurre la dimensione personale e comunionale 
tra i credenti. Esempio, la scelta di unificare la Pastorale Giovanile in una sola parrocchia, al 
punto tale che nella mia parrocchia san Galdino, è stata tolta anche la catechesi di iniziazione 
cristiana dei bambini. Quando 5 ½ anni fa sono arrivato ho trovato 
nella Messa centrale delle 11.00 mezza chiesa di anziani e 3 famiglie. 
Se ne deduce che, il cambiamento, lo dobbiamo vivere con un forte 
equilibrio e intelligenza pastorale. Togliere l'iniziazione cristiana da 
una comunità di circa 4 000 abitanti è scelta molto complessa e 
rischiosa che cambia il volto della parrocchia. Inoltre un'altra parrocchia era stata totalmente 
utilizzata come azione Caritas e si facevano convergere tutti gli stratosferici problemi su 
questa parrocchia; qui esplodevano i problemi e i volontari scappavano via. Si era ridotta la 
parrocchia a una funzione. Una parrocchia con la funzione di seguire gli anziani; l'altra 
parrocchia la Pastorale Giovanile. No! La Chiesa non è una funzione. A poco a poco abbiamo 
ragionato per riarmonizzare le comunità. Come? Nessuna parrocchia deve essere snaturata o 
svuotata. La Chiesa è una comunità di comunità. Ogni nucleo deve realizzare, 
in qualche modo, una anche piccola comunità. Se una parrocchia è di mille 
abitanti (Monluè) con cinque ragazzini, allora, è difficile far convergere tutta 
l'iniziazione cristiana lì. Se si toglie questo, occorre dare a quella comunità la 
possibilità di vivere in un altro modo. Si è data a questa realtà un'accoglienza di rifugiati 
politici. Ora è diventata di più uno spazio per momenti di preghiera, di convergenza per la 
celebrazione dei matrimoni e dei battesimi. L'immagine più eloquente di questa realtà è 
l'immagine della Chiesa come rete. In Gv 21, dopo la pesca miracolosa, c'è una rete gettata e 
Pietro tira questa rete con 153 grossi pesci e la rete non si rompe. Rompere, in greco, è lo 
stesso termine del vestito di Cristo che non è stato spezzato. I 153 pesci erano tutti i pesci del 
mondo antico, se ne conoscevano 153 razze. La rete è l'immagine della Chiesa. La Chiesa è 
una grossa rete che ha bisogno di operare con nodi solidi; mai svuotare i nodi, le parrocchie, 
farne perdere spessore. Bisogna avere grossi fili di unità perché la rete possa pescare 
adeguatamente. Il lavorare in una rete è la grande sfida. 
Noi preti non siamo stati educati per lavorare insieme. In seminario ci hanno educato in modo 
che il parroco in una parrocchia è papa, re, vescovo. Siamo stati cresciuti in una stanzetta. 
Non è per niente facile lavorare in rete. Conosco due parrocchie che facevano 
contemporaneamente la processione del Corpus Domini nella stessa ora; passavano 
contemporaneamente nella stessa strada fianco a fianco; in quello stesso momento si 
guardavano in cagnesco, si insultavano e poi ognuno tornava alla propria processione. Anche 
a noi preti ci è stato insegnato a gestirci e sussistere da soli. Se incapace a farlo non si era 
buoni preti. 
Dobbiamo riscoprile l'essenzialità di un lavoro d'insieme, di rete e una nuova modalità di 
vivere la parrocchia. Le parrocchie nel nord Europa, nelle zone cittadine, soffrono. Arnaud 
Join-Lambert, docente francese di teologia pastorale e liturgia all’Università Cattolica di 
Lovanio in Belgio, le definisce parrocchie «liquide», che le indica come nuove forme di 
comunità capaci di adattarsi alla “liquidità” della società europea, ricorrendo alla celebre 
categoria del sociologo Zygmunt Bauman. Se i rapporti sociali sono liquidi, anche le 
parrocchie possono diventare liquide, prospetta il teologo in un saggio pubblicato dalla Rivista 
del clero italiano, il mensile di aggiornamento pastorale dell’Università Cattolica. «La loro 
caratteristica – spiega il docente – è di andare verso le periferie esistenziali». Perché le attuali 
parrocchie cominciano a «somigliare a club» che soddisfano «i bisogni spirituali di alcuni» 
ma «ignorano o trascurano la sete spirituale della maggioranza». Il campanile resta, ma si 
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trasforma. Come mostrano i prototipi parrocchiali tedeschi che propongono una 
«specializzazione dell’offerta spirituale». «Non sono luoghi in cui una comunità di fedeli più 
o meno stabile vive il “tutto per tutti”, né luoghi per il raduno domenicale. Tuttavia sono 
contrassegnati dal bello (esposizioni, concerti, creazioni artistiche e culturali), dal bene (aiuto 
ai migranti, alle persone precarizzate) e dal vero (formazioni, conferenze, scambi)». 
Papa Francesco dice: "Dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento 
delle parrocchie non ha ancora dato frutti sufficienti. 
Usiamo immagini, parrocchie in uscita, parrocchie come ospedale da campo. 
Aiuti? Oggi sono andato a fare uno splendido lavoro da parroco: la visura delle fogne della 
parrocchia perché devo spendere € 30-50 000 per ristrutturare tutte le fogne in seguito a una 
visita di uno strano personaggio del Comune. Abbiamo 1 coadiutore con il Parkinson per 6 
parrocchie; aiuta un giorno la settimana a fare un po' di catechismo. Come facciamo a fare la 
parrocchia in uscita? Adesso vado a benedire; è bello farlo. Che significa parrocchie in uscita 
quando queste soffrono sempre di più; hanno problemi funzionali sempre più grossi. Un 
parroco di una CP, di quante chiese diventa parroco? Quanti problemi in più ha? Ciò significa 
smangiarci completamente il tempo. 
Tutto questo ci dà il quadro di una Chiesa che cambia. Dobbiamo cambiare anche il 
paradigma di queste parrocchie! Il criterio di approccio alla pastorale! Dobbiamo ridefinire le 
comunità in modo che non siano tutte lo stampino dell'altra. A Ponte Lambro ci sono circa il 
40-45 % di stranieri, tra cui il 30% di mussulmani. É possibile che questa parrocchia sia 
identica ad una della val Trompia? Dentro questa rete di comunità dobbiamo differenziare 
delle tipologie di parrocchia, modi diversi di vivere la parrocchia. Una volta era il campanile, 
la chiesa, il cinema, l'oratorio e poco altro. Ma nella Chiesa degli Atti non era per niente così. 
Nel tempo in cui la Chiesa è stata veramente missionaria, in uscita, le comunità erano molto 
diverse. La comunità di Gerusalemme era impostata in moto totalmente diverso dalla 
comunità di Antiochia, la quale era molto diversa da quella di Filippi o di Corinto. Corinto era 
la città dai due porti, con il tempio di Afrodite e le porcherie più incredibili, incontro tra 
oriente e occidente, con sviluppo della comunità totalmente diverso da Gerusalemme, dove 
c'era la comunità degli anziani, c'era di tutto, c'era il confronto con la legge dei Farisei, del 
distacco della legge. 
Anche noi non dobbiamo andare nella direzione di una «parrocchia liquida» (di tutti studenti, 
o di tutti professionisti, ...) con il rischio di trasformare le parrocchie in club. Bisogna 
ritornare a scoprire, guardando alle comunità degli Atti, a genti di chiesa differenti, magari in 
rete tra di loro. Una parrocchia di 8-10 000 abitanti è chiaro che debba avere una struttura 
classica con l'oratorio. Però vi potrebbe essere una parrocchia con 1000-2000 abitanti con 
strutture grosse; perché non crearvi uno spazio ove si realizzi la presenza di 2-3 famiglie che 
condividano la fede in modo più serio e radicale tra loro e che diano una testimonianza 
diversa, es. accogliendo minori, vivendo una fraternità di preghiera tra loro, testimoniando 
diversamente il vangelo, vivendo una ministerialità della chiesa. É Chiesa ministeriale se oggi 
son dovuto andare a fotografare le fogne perché non c'era nessun'altro a farlo? 
Bisogna cambiare il paradigma, attenzione, non con fretta; nel cercare il nuovo si può 
sbagliare. Si può sbagliare anche con un'ideologia. Come negli Atti, dobbiamo rivivere 
tipologie differenti di comunità che diano una Chiesa testimone di volti differenti. Nella città 
questo è impressionante come esigenza. Nella parrocchia di san Galdino è il quarto anno che 
abbiamo iniziato un dialogo con il mondo mussulmano. Nel prossimo incontro ci sarà l'imam 
Abdallah ed anch'io e parleremo del tema della misericordia nel Corano e nella Bibbia 
confrontandoci insieme. Nelle periferie aumentano i mussulmani; ho una moschea turca a 250 
metri dalla parrocchia. 
Abbiamo esigenza di rinnovare anche attraverso tipologie differenti di comunità che stiano in 
rete e non insieme e lavorino sempre più in modo comunionale, ma nella differenza. 
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Domande 
D: Problemi funzionali che zavorrano le comunità. Qual è la funzione in questa prospettiva 
dell'autorità? Indicazione di una strada, aiuto sul da farsi? Eucaristie sterminate a tutte le ore o 
presenza del presbitero? 
D: Qual è il soggetto che porta avanti l'essenzializzazione e quello che porta la 
differenziazione e che caratteristiche deve avere? 
D: É sotto i nostri occhi la grande solitudine dei preti. A livello ecclesiale, viene un qualche 
aiuto da chi è nel castello o siete totalmente abbandonati?  
R don Davide: Sul funzionale, bisogna mettersi in ascolto delle esigenze del territorio. Se 
crolla il tetto della chiesa (a me 2 casi in due anni) devi rifare il tetto della chiesa. A volte vi 
sono strutture sovradimensionate. Avevamo due piani sopra la casa parrocchiale. Li abbiamo 
ceduti all'istituto che gestisce il traffico continuo di famiglie che hanno per lo più minori in 
cura all'Istituto dei tumori; famiglie che devono stare sei mesi a Milano e non possono certo 
pagarsi un albergo. Dei due oratori, distanti 500 metri, ne usiamo uno. Dei due appartamenti 
del parroco, ne usiamo uno assieme e l'altro è stato dato come struttura protetta per le ragazze 
madri collegate al Centro Assistenza alla Vita. I problemi funzionali vanno letti in base alle 
esigenze del territorio. 
I superori ascoltano, aiutano, dicono anche di no e fanno bene a farlo. Chiediamo aiuto per 
gestire, capire, ma desideriamo anche essere considerati come persone, desidero non essere 
trattato come imbecille se non conosco le ultime normative sulla sicurezza nell'oratorio. Il 
buon modo di fare vale anche per chi fa segreteria parrocchiale cui vengono rivolte richieste 
anche poco ortodosse e anche da ignari. 
Sulla essenzializzazione e la differenziazione, ascolto e pazienza sono molto importanti. 
Comprendere e compatire il comportamento non ortodosso di fedeli che vivono il loro chiuso 
mondo. 
R don Augusto: Sul soggetto di essenzializzazione e differenzazione, a volte ci sono stati 
soggetti un po' strani; il mettere insieme a oltranza e spingere dall'alto è tremendo; ciò si è 
fatto a volte a discapito della gente, dei sacerdoti che hanno sofferto. Molto di più: riflettere 
insieme sull'esperienza, e lo facciamo poco. Se alle periferie di Milano le case popolari non 
esplodono è perché c'è un miracolo; le parrocchie fanno una quantità di cose; perché i parroci 
interessati non ne parlano insieme? Casa, integrazione sono problemi serissimi alle periferie 
di Milano. Come immigrati non siamo alla terza o quarta generazione come in Francia. Se non 
risolviamo il problema ci troveremo presto con banlieue dirompenti come a Parigi. 
Sulla solitudine del prete: spesso siamo sopraffatti dalle presenze, con la voglia di scappare 
via in solitudine. Però c'è anche una vera solitudine del prete per la carenza di una Chiesa 
veramente ministeriale. Manca chi si assume il problema di seguire la realtà strutturale della 
parrocchia. I sacerdoti ne sono assillati e hanno poco tempo per la Parola di Dio. Ciascuno di 
noi ha carismi, ha vocazione, può fare. 
 
D: Difficile fare il lavoro di rete; esso eviterebbe alcuni errori ripetitivi. Va fatta funzionare la 
rete e farla girare. La globalizzazione ha interessato alche la Chiesa; al tempo degli Atti la 
situazione era completamente diversa. 
D: Sulla Chiesa in uscita, c'è poca preparazione tra noi volontari. Molti fedeli fanno molta 
fatica a gettare il vecchio per il nuovo. Ci sono ventenni disposti ad aiutare i fratelli, ma non 
vogliono saperne della Chiesa, non si riesce a farli pregare. 
D: Sulla ministerialità, nei laici è difficile trovare il riconoscimento da parte di altri laici che 
gradirebbero al loro posto un presbitero. 
D: Perché i beni della parrocchia non sono gestiti da laici preparati? 
R don Davide: D'accordo sulla perorazione del lavoro in rete; ma quante volte siamo disposti 
a riconoscere i nostri errori? Difendiamo tenacemente i nostri errori e siamo abili a mostrare 
quelli degli altri. 
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Sull'entrare nelle case: imparare a lasciarci ospitare. Diamo un'immaginetta con la preghiera e 
la famiglia ci ha aperto casa sua. Chi ha dato di più? Gesù indicava ai discepoli di andare 
senza portare nulla con sé, di entrare nella casa ospitante. 
Sulla ministerialità e le funzioni amministrative, veniamo da secoli da una chiesa clericale. 
Molto spesso i laici sono molto più clericali dei preti. I tempi della Chiesa sono lentissimi. 
Abbiamo spesso la parrocchia a immagine e somiglianza del parroco. 
R don Augusto: Condivido la perorazione sul lavoro di rete. Non condivido l'opinione 
sull'attività degli Atti. La comunità degli Atti è il paradigma missiologico della Chiesa per 
sempre. Dobbiamo continuamente rivolgerci alla Chiesa degli Atti per comprendere ciò che 
dobbiamo fare. Certo la storia non si ripete, le situazioni cambiano. 
Sulla non preparazione a noi volontari, purtroppo è molto vero; conosciamo poco il 
cristianesimo, la bibbia, la tradizione spirituale, la nostra storia. Abbiamo poca formazione; 
protestanti e testimoni di Geova fanno di più di noi, anche per i loro fini. 
Sul non riconoscimento del ministero laicale, perfettamente d'accordo. Difficilmente i laici 
riconoscono ad un altro laico i loro ministero. Questo per il dopo tridentino. Prima del 
tridentino i sacrestani facevano anche i battesimi nelle loro comunità. La storia della Chiesa è 
simpatica a leggerla. Di Gesù si diceva che parlava con autorità. L'autorità la si conquista 
nella Chiesa con il radicalismo cristiano. Il laico che prende il vangelo e si sforza di metterlo 
in pratica, a poco a poco conquisterà un riconoscimento sempre più forte dai suoi fratelli. Ho 
conosciuto famiglie con cassa comune e c'erano altre famiglie a chiedere come mai facessero 
così. Nella mia parrocchia c'era una laica di fede, biblista; tutti nella parrocchia le 
riconoscevano la possibilità di fare la biblista, catechesi biblica agli adulti. 


