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«La situazione è occasione» 
La proposta pastorale 2019-2020  

«La situazione è occasione». La proposta pastorale dell’Arcivescovo rivolta ai 

fedeli dell’Arcidiocesi per l’anno 2019-2020 è diversa dalle consuete Lettere 

pastorali: il perché di questa scelta lo spiega lo stesso Arcivescovo. 

Per quale motivo la proposta pastorale di quest’anno assume la forma di sei lettere per altrettanti 

tempi liturgici? 

Il motivo è l’intuizione, che peraltro è iscritta da sempre nella vita della Chiesa, che il vero percorso pastorale 

sia quello segnato dai tempi liturgici e che, quindi, è più opportuno interpretare ciò che ogni tempo ci 

suggerisce, rispetto al sovrapporre una tematica complessiva che copra tutto l’anno. 

Di complessivo, tuttavia, vi è l’icona biblica di riferimento, la Lettera ai Filippesi di San Paolo, 

allegata al suo testo e da cui è tratta l’espressione del sottotitolo, «Per il progresso e la gioia della 

vostra fede». Per Paolo «la situazione si è rivelata occasione». Ci sono anche per noi, nel nostro 

mondo, situazioni che si rivelano occasioni provvidenziali? 

Questo è proprio il senso del kairòs, dell’occasione e, cioè, che ogni situazione, di per sé, possa essere 

un’occasione. Occasione perché lo Spirito di Dio opera nella vicenda umana risvegliando il desiderio della 

salvezza, l’intraprendenza per costruire il bene e il rammarico per il male. È lo Spirito che trasfigura una 

situazione – da qualcosa di determinato, di condizionante e da subire – in occasione, ossia in un contesto 

nel quale la libertà può esprimersi, l’amore può essere fecondo, la cura per il Vangelo può trasformarsi in 

iniziativa, in proposta, in annuncio. 

Questa proposta arriva dopo le prime due Lettere pastorali del suo episcopato. C’è una linea 

conduttrice, un “filo rosso”, in questo cammino del suo magistero? 

In realtà il collegamento è che le insistenze sono sempre quelle essenziali della Pastorale. Lo sguardo 

rivolto al compimento – alla Sposa dell’Agnello -, l’idea che la vita sia un percorso, che la Chiesa sia un 

popolo in cammino che coglie, per questo, ogni situazione come occasione, mi sembrano temi 

coerentemente legati dal desiderio di vivere il presente come grazia, nella prospettiva di un compimento 

che il Signore non fa mai mancare a coloro che si affidano alla sua promessa. 

Lei sottolinea che il rinnovo dei Consigli pastorali e degli Affari economici va vissuto in prospettiva 

missionaria. Nel prossimo anno ci saranno anche le riflessioni sul rinnovamento della vita degli 

Oratori e la struttura del Decanato. In quale luce unitaria affrontare questi appuntamenti? 

A seconda dei tempi liturgici, ho cercato di indicare qualche applicazione o di richiamare qualche bisogno 

di correzione in ciò che normalmente facciamo. Quello che mi sembra offra un’unitarietà è la fiducia nella 

possibilità di vivere anche gli adempimenti, diciamo istituzionali, a servizio dell’annuncio del Vangelo. Il 

rinnovo dei Consigli pastorali e la riflessione sull’oratorio – ed eventualmente su qualche evento riguardante 

i giovani con la ricezione dell’Esortazione apostolica Christus vivit -, deve essere inteso a servizio 

dell’evangelizzazione, cioè di una buona notizia che rende la terra abitabile e rivela che la gloria di Dio la 

riempie. 



1) GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO NELLE CASE 
A partire da Venerdì 18 ottobre, tutti i terzi venerdì del mese, ci troveremo in 40 

appartamenti messi a disposizione da alcuni parrocchiani, per ascoltare insieme una pagina del 
vangelo. Decine di persone si sono rese disponibili per animare questi gruppi. 
Sarà un momento importante per diventare quella “Chiesa in uscita” di cui parla papa Francesco, 

per portare il Vangelo nelle case della gente. 
 

2) I 200 ANNI DI COSTRUZIONE DELLA PREPOSITURALE 

La Prepositurale di San Protaso e Gervaso è stata costruita nel 1820: ricorrono perciò 200 anni 
dalla sua costruzione.  
Sottolineeremo questo avvenimento coinvolgendo tutta la comunità pastorale: 

 Faremo 4 PELLEGRINAGGI IN TERRA SANTA durante l’anno                     
 I QUARESIMALI dei venerdì in Chiesa saranno tenuti dai sacerdoti che hanno svolto da 

noi il loro ministero 
 Dal 17 al 24 maggio sarà da noi la MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA 

 In sinergia con la Casa di Andrea, la Caritas e la Martesana, stiamo organizzando 
UN’OPPORTUNITÀ CARITATIVA E LAVORATIVA per le persone nel bisogno. 

 Rifacimento del SAGRATO, secondo le indicazioni che emergeranno dalla sperimentazione 
che avrà inizio in agosto 

 

3) LE SITUAZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE 

* Per essere vicini alle “famiglie ferite” che vivono situazioni di difficoltà, attiveremo tre 

percorsi: 
a) Apertura presso San Carlo al sabato mattina di uno SPORTELLO DEL CONSULTORIO 

DECANALE, quale primo ascolto di situazioni problematiche. 

b) Attivazione di una serie di INCONTRI PER GENITORI, su dinamiche educative. 
c) CAMMINO DI FEDE PER SEPARATI, DIVORZIATI, E NUOVE UNIONI, organizzato a 

livello decanale  

* Rilancio della proposta del GRUPPI FAMIGLIARI a San Carlo e a san Protaso 
 

4) L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI ALESSANDRO 
L’ordinazione diaconale prima e sacerdotale poi di Alessandro Fornasieri, sarà occasione per una 

proposta vocazionale unitaria per tutti gli adolescenti e giovani dei nostri Oratori.  
 Il 13 giugno 2020 Alessandro Fornasieri sarà ordinato sacerdote (e il 28 settembre 2019 

diacono) e il giorno 14 giugno celebrerà la sua prima Messa a san Carlo. 
 Adolescenti, 18enni e giovani faranno un cammino di preparazione per questo evento 

seguendo la figura di padre Pino Puglisi, con un pellegrinaggio a Brancaccio e una tre giorni 
a Loppiano. 

 Il 13 giugno alle 21.00 il GEN VERDE sarà presente in sala Argentia per un grande 

spettacolo/evento, nel quale coinvolgerà sul palco tutti gli animatori dell’oratorio e tutti i 
giovani che lo desiderano 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Martedì 16 alle 20.30 all’Ippocampo Rosario per la Madonna del Carmelo 
 

Diamo il nostro benvenuto a don Alwyn, proveniente dall’India,  
che resterà con noi sino alla fine di agosto.

QUATTRO PRIORITÀ  

PER IL PROSSIMO ANNO PASTORALE 
Saranno quattro le situazioni/occasioni  

che caratterizzeranno in modo speciale il prossimo anno pastorale.  
Vediamole nel dettaglio. 



 

Orari SS. MESSE - FERIALI: 7.00 - 9.00 (lunedì in Santuario) – 18.30 (SS.P&G)- 8.30 (S.Carlo) –  
FESTIVE: 8.30 -10.00 –11.30(SS. P&G) -   9.30 – 11.30– 18.00 (S.Carlo) 

PREFESTIVA: 18.00 (SS. P&G)-  
ORARI ROSARIO: 17.45 dal lunedì al sabato (in SS. P&G) – 17.00 (feriali in S.Carlo e festivo in P&G) – 16.00 (feriali in Santuario) 
Coroncina della Divina Misericordia 15.00 (giovedì in Santuario e venerdì in SS. Protaso e Gervaso) 
ORARI CONFESSIONI: 15.00 – 18.00 (sabato in SS. P&G e Messe Feriali del Mattino) 15.00 – 18.00 (sabato in S. Carlo) 
SEGRETERIA SS.Protaso e Gervaso – tel.02.9513273 
               dal lunedì al venerdì 9.30 -11.00 / 15.00 - 18.00 - sabato 9.30 – 11.00 
SEGRETERIA San Carlo -  tel.02.9511415 
           dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 / 16.30 -18.30 – sabato 9.00 – 11.00 


