
nata e vivificata, se non addirittura puri-
ficata, da esse. Il prete delle relazioni è co-
lui che sa trarre dalle difficoltà delle per-
sone che incontra un insegnamento per
sé e per la propria attività pastorale. A
volte è facile adottare tutte le tecniche del
vivere quieto, pur di sfilarsi dal confron-
to sincero che aiuta a crescere. Dove esi-
stono preti di comunione, di relazione con
la gente, non solo si possono costruire
progetti sereni per le comunità a cui si è
affidati, ma soprattutto si scorge il volto
di Gesù che passa attraverso i lineamen-
ti delle persone incontrate.

LA RELAZIONE CON I LAICI
Infine sul rapporto preti-laici è intervenu-
ta Chiara Grossi, vicepresidente adulti del-
l’Azione Cattolica ambrosiana. Attraver-
so la sua esperienza di stretta collabora-
zione con i preti, ha puntualizzato l’at-
tenzione sulla possibilità dell’insorgere di
un circolo virtuoso tra laici e presbiteri. Il
laico maturo è colui che avverte una re-
sponsabilità nei confronti del prete e del-
la comunità. È colui che sostiene e inco-
raggia il prete nel suo ministero. Attra-
verso lo sguardo sui bisogni del quoti-
diano, sui ritmi lavorativi frenetici, sulle

difficoltà di una vita di coppia e sulle esi-
genze della comunità, il prete impara e
forma il suo atteggiamento condividendo
con i laici un cammino di fede arricchente
per entrambi gli attori in causa. 
Attraverso la presenza matura del laico,
il prete non si sente più un “uomo solo
al comando” o, come succede spesso, il
responsabile unico della comunità, ma si
percepisce in cammino, accompagnato
nelle scelte e nelle direzioni pastorali. Si

auspica quindi una co-responsabilità nel-
le relazioni e non già solo una collabo-
razione che di per sé è a priori preziosa.

Corresponsabilità non è solo riduttiva-
mente “ciò che si deve fare”, ma è so-
prattutto intraprendere un progetto in-
sieme, un desiderio per il futuro, una vi-
sione educativa verso cui indirizzare le
proprie energie. Camminare in questa di-
rezione, ha spiegato la Grossi, necessita
di un’enorme umiltà verso una conver-
sione di corresponsabilità tra laici e pre-
ti. Il prete e il laico non devono sostituir-
si all’incontro con Cristo, ma incoraggia-
re insieme la fede di ogni persona in-
contrata all’interno di una diaconia che
diventa opportunità per sperimentare que-
sta sinergia.

Marco Guffanti, 
II teologia

All’interno della Settimana pastorale di
quest’anno, noi seminaristi del Biennio
teologico abbiamo avuto l’occasione di
partecipare ad un incontro con un tema
importante: le relazioni nel ministero del
prete. Ciò che si dice circa la natura re-
lazionale di ogni individuo vale anche
per il prete; la sua identità è fortemente
relazionale. In questo senso per descri-
vere chi sia il prete, più che riferirsi a ciò
che lo caratterizza rispetto ad altri, oc-
corre comprendere nella definizione stes-
sa di “prete” anche tutti coloro verso i
quali e per i quali egli esercita il suo mi-
nistero. I testimoni di questo incontro di
apertura settimanale hanno messo a fuo-
co tre relazioni fondamentali e principa-
li, già sottolineate all’interno del decreto
del Concilio Vaticano II della Presbyte-
rorum Ordinis, ovvero la relazione con il
Vescovo, la relazione nel presbiterio e la
relazione con i laici.

LA RELAZIONE CON IL VESCOVO
Per quanto riguarda il legame prete-Ve-
scovo è intervenuto mons. Maurizio Rol-
la (Vicario episcopale per la Zona III del-
la nostra Diocesi). Dalle sue parole è emer-
so come la relazione con il Vescovo è un
qualcosa che si guadagna con uno sguar-
do e un atteggiamento realista. Nei pri-
mi anni della formazione di un prete la

figura del Vescovo si declina principal-
mente all’interno “dell’istituzione” Semi-
nario e in tutte quelle figure che accom-
pagnano il cammino di discernimento del
giovane (educatori, padri spirituali, for-
matori, docenti, ecc.) verso la verifica del-
la propria vocazione. Non si ha quindi
una granché percezione diretta o un le-
game “a tu per tu” con il Vescovo. 

Questo tipo di relazione si realizza e si
configura negli anni all’interno di una tri-
plice dialettica tra tre poli: Gesù, il Ve-
scovo stesso e la coscienza del giovane
prete. Le tre dimensioni elencate devo-
no trovare un giusto equilibrio per poter
offrire uno sguardo “realista”, altrimenti
c’è il rischio di cadere in un conflitto do-
ve il particolarismo umano del singolo
individuo emerge prepotentemente e do-
ve l’ideale diventa l’unica ratio per guar-
dare tutta la realtà. 
L’atteggiamento realista da preservare,
secondo Rolla, è quello che permette una
consegna totale della propria persona in
formazione (e non) al discernimento del
Vescovo. Solo in un legame sereno, giu-
sto, sincero e in fin dei conti libero con il
proprio Vescovo si può oltrepassare l’i-
deale dell’autocostruzione di sé, della pro-
pria piccola chiesa, della comunità co-
moda o del farsi da sé. Solo in questa

comunione si esce dalla logica del prete
dalla “doppia vita” (cf. papa Francesco)
che ha come risvolto la morte della por-
tata salvifica del messaggio del Vangelo.

LA RELAZIONE 
CON IL PRESBITERIO
Per quanto riguarda le relazioni all’inter-
no del presbiterio abbiamo ricevuto la te-
stimonianza di don Luca Raimondi, par-
roco della Comunità pastorale “Regina
degli Apostoli” di Bernareggio. 
Per don Luca la comunione autentica tra
preti convince e deve essere un prolun-
gamento del banchetto eucaristico. Que-
sta comunione si basa su un vincolo par-
ticolare, ovvero il sacramento dell’ordi-
ne. Non si va d’accordo per puro volon-
tarismo, ma perché esiste una comunio-
ne a priori che si gioca nella relazione tra
preti che fanno parte di un unico gran-
de presbiterio. 
Per don Luca questo rapporto di stima a
priori tra confratelli dell’unica Chiesa si è
declinato nella collaborazione gioiosa dal-
la quale emerge l’evidenza dello stile del
“guarda come si amano”, modello della
vita evangelica. Una comunione che non
è esente dalle fatiche, ma che anzi è spro-
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«La relazione col
Vescovo si guadagna

con sguardo e
atteggiamento realista»

«La comunione 
tra preti è un

prolungamento del
banchetto eucaristico»

«Il prete si forma
condividendo 

con i laici 
un cammino di fede»
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L’
identità del prete è fortemente relazionale. 
Per svolgere bene il suo ministero, il sacerdote 
deve accostarsi con umiltà al suo Vescovo, 
agli altri presbiteri e naturalmente alla gente 

della comunità affidatagli. In occasione della Settimana
pastorale i seminaristi del Biennio hanno riflettuto 
su questo tema, ascoltando tre testimonianze.

A lato, l’incontro con i seminaristi del Biennio.
Sotto, da sinistra, Chiara Grossi, 
don Enrico Castagna, mons. Maurizio Rolla 
e don Luca Raimondi.



una fede più autentica e sincera nei gio-
vani della comunità.
Dopo la S. Messa celebrata nella chiesa
centrale, noi seminaristi siamo stati ac-
colti dalle famiglie di Nova, con le quali
abbiamo cenato e condiviso, reciproca-
mente, i nostri vissuti.

In serata, insieme ai giovani abbiamo tra-
scorso del tempo riflettendo su tre tema-
tiche decisive: oratorio, Dio, Chiesa. Al
termine di questa mezza giornata insie-
me non possiamo che ringraziare la città
di Nova, i suoi preti, le sue suore e i suoi
abitanti per il tempo condiviso, assicu-
rando la nostra preghiera per la loro fio-
rente Comunità pastorale.

Gabriele Bof, 
II teologia

ROZZANO
Un’immagine di Chiesa ricorre nella men-
te ripensando a quella giornata: un po-
polo in cammino che, insieme, segue
Gesù e annuncia la gioia del Vangelo ai
nostri giorni. Questa immagine si è con-
cretizzata nell’incontro con la Comunità
pastorale “Discepoli di Emmaus” di Roz-
zano che, nel presentarsi e raccontarsi,

ha illustrato l’esperienza reale e concre-
ta della condivisione, pur con le fatiche
e i tempi propri di ciascuno. Abbiamo
raccolto l’intuizione che oggi è impen-
sabile essere pastori autoreferenziali e
autosufficienti. La fatica di imparare a
progettare, servire, organizzare una co-
munità non dipende dal singolo, ma dal-
la capacità di realizzare la comunione
nella corresponsabilità dei battezzati. Que-
sta è la sfida di oggi: mettere a servizio
i talenti del singolo perché edifichino il
corpo della Chiesa a servizio della lode
di Dio, soprattutto con lo sguardo rivol-
to ai più piccoli, agli ultimi. La condi-
zione che permette che ciò avvenga è

mettersi alla sequela di Gesù, prenden-
doci cura del nostro stare insieme. 
Dopo l’incontro con la diaconia e la cele-
brazione dell’Eucaristia, ciascuno di noi è
stato ospitato per la cena da una famiglia
della comunità. È stato come verificare in
diretta la concretezza e la ricchezza dello
stare insieme. Dai racconti raccolti a tavo-
la, tra diverse tradizioni culinarie profuse
in abbondanza, anche nelle famiglie ab-
biamo assaporato il gusto dello stare be-
ne insieme e del sentirsi accolti.

La serata si è conclusa in oratorio dove,
a piccoli gruppi, abbiamo condiviso con
i giovani della comunità le nostre storie,
raccontandoci o ascoltando le loro pro-
vocanti e stimolanti domande e curiosità.

Massimo Locatelli,
I teologia

CINISELLO
Un gruppo di seminaristi è andato a Ci-
nisello Balsamo, nella parrocchia di S.
Ambrogio. Appena arrivati sono stati ac-
colti dai tre sacerdoti della parrocchia, don
Luigi, don Gabriele e don Alberto, assie-
me a Paolo, coordinatore della Pastorale
giovanile del Decanato. Invitata dalla Dio-
cesi la diaconia ha creato la Pastorale gio-
vanile partendo da una riflessione che ri-
guarda il camminare insieme: «non è fa-
re le cose tutti insieme, non è fare tutte le
cose uguali, non è essere una realtà so-
la». Da un invito a camminare insieme è
nata una comunità molto bella ed im-
prontata sulla collaborazione e condivi-

sione, una comunità di parrocchie che si
aiutano e camminano insieme, ognuna
con la sua identità e con i propri proget-
ti, ma mai in opposizione tra loro. La Pa-
storale giovanile non è solo legata al De-
canato, ma si interessa anche di far fare
esperienze esterne ai ragazzi, anche al-
l’estero. 
Dopo aver celebrato i vespri e la Santa
Messa in parrocchia, i seminaristi sono
stati gentilmente ospitati nelle case delle
famiglie della parrocchia. La cena è sta-
ta un bellissimo momento di condivisio-
ne di fede e di testimonianza reciproca.
Successivamente si è tenuto in oratorio
l’incontro con i giovani di S. Ambrogio

e S. Giuseppe e si è vissuto un altro mo-
mento di condivisione sul tema del di-
scernimento quotidiano. L’attività verte-
va sul rileggere avvenimenti capitati nel-
l’ultimo mese, provando a scendere in
profondità, per quanto queste esperien-
ze abbiamo cambiato l’esperienza spiri-
tuale di ciascuno. 

Manuel Mazzucco, 
I teologia

NOVA MILANESE
Cosa è rimasto negli occhi e nei cuori di
noi seminaristi dopo il pomeriggio e la
serata trascorsi insieme nella Comunità
pastorale “S. Grato” di Nova Milanese? 
Forse troppo poco. Diciotto seminaristi
del Biennio teologico del nostro Semi-
nario, insieme al padre spirituale, sono
stati accolti dalla diaconia della Comu-
nità pastorale e dalle suore Canossiane,
da più di un secolo in città. Dopo la me-
renda i religiosi presenti hanno raccon-
tato la loro esperienza di servizio verso
la Chiesa di Milano e verso Nova Mila-
nese. Molto variegati i racconti. Il par-
roco, don Luigi Caimi, ci ha raccontato
le fatiche e le gioie che ha provato nel-
l’unire le tre parrocchie cittadine, nate
quando quella centrale non bastò più ad
accogliere i parrocchiani, cresciuti nu-
mericamente a partire dagli anni Ses-
santa. Riunire questi piccoli “mondi” ap-
pena nati non è stato facile, ma ci si è
riusciti. 
Il responsabile della Pastorale giovanile,
don Michael Pasotti, ha tratteggiato le li-
nee che caratterizzano l’azione pastora-
le comunitaria, restituendo un quadro di
lavoro che punta molto alla riscoperta di
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«Una comunità 
di parrocchie che

camminano insieme
con la loro identità»

«Si punta alla riscoperta
di una fede 
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«Occorre mettere 
a servizio i talenti del

singolo perché edifichino
il corpo della Chiesa» 
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D
urante la Settimana pastorale i seminaristi hanno avuto
la possibilità di visitare tre realtà parrocchiali della
Diocesi per conoscere più da vicino le diverse diaconie 
e le proposte di Pastorale giovanile, ma anche 

per confrontarsi con i sacerdoti, i religiosi e le famiglie 
del posto e scambiarsi una testimonianza vocazionale.

A sinistra, la diaconia di Nova Milanese 
e, sotto, quella di Rozzano.
Nella pagina precedente, 
i seminaristi con i giovani di Cinisello.


