
Verbale dell’incontro del Gruppo Barnaba (GB) con la Commissione Decanale per la Pastorale Caritativa 

(CDPC), in data 21/10/2021 presso SS. Nereo ed Achilleo. 

PresentI: Don Gianluigi, decano e i membri del Gruppo Barnaba Claudia di Filippo, Carlo Gatti, Raffaella 

Barbanti, AnnaMaria Valtolina, Tomaso Ajroldi;  

Per la CDPC:    

Fausto Maroni (Centro di Ascolto S. Leone Magno, SLM), Raimondo Vinci (Referente Caritas SLM), 

Gianantonio Ratti (S. Ignazio, Referente Caritas Parrocchiale e Centro di Ascolto), Paolo Salomone (S. 

Girolamo Emiliani, Centro di Ascolto), Gabriella Cappelletti (Comunità Pastorale S. Martino in Lambrate  e SS. 

Nome di Maria, Ortica, responsabile Caritas),  Giorgio Cardellini (S. Giovanni in Laterano, S. Vincenzo), Marica 

Morono (S. Gregorio Magno, Centro di Ascolto, in rappresentanza di Andreina Conti), Antonella Voltan (SS. 

Nereo e Achilleo, S. Vincenzo), Valeria Fattarelli ( SS. Nereo e Achilleo, S. Vincenzo)   

 

Don Gianluigi introduce spiegando perché sono stati istituiti i GB. 

Claudia Di Filippo fornisce ulteriori spunti. Occorre dimenticare l’esperienza del vecchio decanato che, se ha 

funzionato in alcune situazioni e per certi aspetti, in molte altre situazioni e per altri aspetti ha fallito. Il 

vecchio decanato era basato sul Sinodo 47 (Card. Martini) e si prefiggeva di contrastare e superare il 

campanilismo delle singole parrocchie. Per la diaconia tra preti ha funzionato, per il lavoro pastorale 

organizzato in commissioni decanali è servito, mentre è fallito per quanto riguarda il poco o nullo 

coinvolgimento dei laici che vivono gran parte della loro vita all’esterno degli ambienti parrocchiali. La 

prospettiva del vecchio decanato era rivolta dentro la Chiesa, ora invece lo sguardo vuole rivolgersi al 

territorio.  

Come GB abbiamo appena iniziato a lavorare, raccogliendo dati sui 3 ex-decanati per arrivare ad una mappa 

del territorio. Noi siamo appena partiti e abbiamo iniziato a mappare i 3 ex-decanati. Cosa c’è di “nostro”, 

che è buono e funziona e cosa c’è d’altro, che è pure buono e funziona. All’esterno delle nostre realtà 

parrocchiali, ci siamo come persone singole, ma molto più raramente come cristiani ben identificabili… 

Le parrocchie servono per la formazione, per amministrare i sacramenti, per la cura e per l’amicizia… 

Però noi siamo anche cittadini e quindi nel contesto della Parrocchia mancano il municipio, i sindacati, le 

scuole, le Università, gli ospedali. Occorre dunque trovare persone che non siano troppo impegnate nelle 

loro comunità…ma che come profilo professionale lavorino in questi luoghi esistenziali …che abbiano 

sensibilità ecclesiale e senso missionario…che siano persone capaci di vivere in questi luoghi portando noi a 

conoscenza dei problemi che lì si vivono… e che sappiano ascoltare il territorio… 

Claudia introduce a brevi linee i due organismi che reggono o reggeranno il nuovo decanato, la fraternità del 

clero e l’assemblea sinodale decanale (ASD). Mentre la prima realizza la diaconia e l’amicizia fraterna tra i 

sacerdoti del decanato ed è già attiva, la seconda, che dovrebbe realizzare a pieno la responsabilità e la 

corresponsabilità laicale, è in fase di gestazione ed il GB ha appunto il compito di lavorare per la sua 

costituzione.  L’ASD dovrà tenere insieme tante persone e far convergere in uno spirito sinodale carismi molto 

diversi ( preti, consacrati, diaconi, persone che vivono nelle realtà parrocchiali e nelle commissioni decanali, 

ma anche e soprattutto le persone che sono al di fuori e di cui si sono delineati i tratti appena sopra). L’ASD 

farà discernimento su temi importanti, che toccano in qualche misura tutte le persone che vivono sul 

territorio.    

Carlo, riprendendo la figura di Barnaba, spiega brevemente perché abbiamo deciso di convocare la 

commissione caritativa, come primo passo di un incontro con altre due commissioni, quelle di pastorale 

giovanile e familiare. Queste tre commissioni vivono già una dimensione importante di chiesa in “uscita”, pur 



lavorando in molti casi ancora in un ambito parrocchiale o di ex-decanato Lambrate, Città Studi o Venezia. 

Annamaria ricorda il valore aggiunto del lavorare insieme in questa fase di avvio dell’ASD, Tommaso 

sottolinea l’importanza di avere nell’ASD una finestra con uno sguardo più ampio di quello che possono avere 

le singole parrocchie. Si tratta di discernere i problemi e le sfide pastorali su un orizzonte più ampio, per poi 

far ricadere le decisioni dell’ASD sulle parrocchie, nella forma di linee guida e di proposte di modalità 

operative. Le parrocchie poi si faranno carico di tradurre sul loro specifico territorio quanto proposto 

dall’ASD.  

Si passa poi agli interventi dei vari membri della commissione.  

Raffaella Brabanti parla come rappresentante della Caritas dell’ex-decanato Lambrate, che ha da tempo 

imparato a lavorare insieme in efficace collaborazione tra le 3 parrocchie e la comunità pastorale dell’ex 

decanato. Constata che sono presenti a quest’incontro soprattutto gli operatori dell’ex decanato Lambrate e 

ritiene che il GB può far da pungolo per far partire delle commissioni, quali quella caritativa, che siano 

effettivamente rappresentative del nuovo decanato. Il decanato allargato comporta il confrontarsi con una 

notevole diversità, ma nella diversità si cela anche una grande ricchezza. E’ importante cominciare a sentirsi 

come decanato e non più come commissioni caritative di ex-decanato.  

Gabriella Cappelletti dice di sentirsi in sintonia con lo spirito che porta all’ASD e all’accresciuto ruolo di 

(cor)responsabilità dei laici. Ritiene che nel suo ex-decanato di appartenenza (Lambrate) i sacerdoti abbiano 

spesso frenato l’azione laicale all’interno della Caritas, talvolta anche contrapponendosi. Questa situazione 

ha sovente scoraggiato l’arrivo di nuovi volontari o il loro permanere nel servizio. 

Gianantonio Ratti: vede con piacere questa partenza verso l’ASD. Occorre tener ben presente che è un 

cammino… e che la situazione attuale è quella di una carenza di giovani che si occupano degli aspetti 

caritativi. Occorre coinvolgerli, rispettandoli e ascoltandoli. Racconta inoltre che il quartiere Feltre si è visto 

storicamente sempre un po’ come un paese, con una spiccata autoreferenzialità, anche per l’aspetto 

caritativo. L’immigrazione degli ultimi anni ha però portato ad aprirci, perché gli immigrati ci hanno insegnato 

cosa vuol dire l’estraneo. I temi importanti su cui si è operato e si opera sono i giovani ed il lavoro, anche e 

soprattutto la sua precarietà La pandemia ha chiaramente peggiorato le cose, le famiglie hanno mediamente 

più bisogno. I redditi si sono ridotti e le persone bisognose di aiuto, a vari livelli, sono aumentate. A suo avviso 

i rapporti con i sacerdoti sono stati costruttivi. 

Antonella Voltan: facendo la mappatura del decanato Città Studi abbiamo scoperto tante associazioni che 

fanno del bene. Ci sono molte realtà (CAM Vavassore Peroni; educazione ai mezzi informatici; Coges, Recap, 

Eureka, Lavoro alle badanti, Pollicino; tutte collaborano anche sul progetto Qubi Lambrate e sul Qubi Città 

Studi). che abbiamo conosciuto e con cui si può lavorare in collaborazione; ci sono molte persone che ci 

vogliono conoscere e che ci avvicinano; per quanto riguarda i giovani che vorrebbero dare una mano 

nell’ambito caritativo, spesso capita che li allontaniamo noi stessi con i nostri comportamenti e le nostre 

rigidità…Occorre veramente cambiare il modo di confrontarsi con loro, se vogliamo avere un futuro 

dell’attività caritativa nel nostro decanato …  

Raimondo Vinci e Paolo Salomone sottolineano l’importanza di avere a disposizione dei fondi per operare 

efficacemente. L’esperienza QuBi funziona bene ed è un aggregatore che insegna a lavorare in rete, anche 

perché è dotata di fondi autonomi.  

Paolo Salomone informa sulla situazione di Cimiano e del territorio della parrocchia di S. Gerolamo Emiliani. 

E’ una realtà che non ha nulla a che vedere con quella di Feltre e di Lambrate. E’ una zona molto povera, che 

include le case popolari di via Rizzoli, con una popolazione per il 65-70% straniera, persone con problemi di 

estrema povertà, di mancanza di lavoro, di sofferenze psicologiche. Più che poter aiutare, è una zona che ha 

bisogno di aiuto e che ha bisogno di fondi e di operatori per far partire dei progetti che vengano incontro ai 

problemi delle persone che ci abitano. La quasi totalità degli stranieri non è di religione cristiana.  Ci sono 



delle realtà che operano sul territorio quali le Suore Orsoline Mater Mea, l’Associazione Formazione Giovanni 

Piamarta, nel Parco Lambro c’è Exodus, CEAS, etc., ma sono comunque piccole gocce, se pur significative, in 

un mare di necessità.  

Giorgio Cardellini illustra brevemente la situazione di S. Giovanni in Laterano. La S. Vincenzo si occupa 

dell’ascolto dei disagi legati alla povertà e fornisce regolarmente pacchi alimentari; c’è l’organizzazione della 

Tenda che si occupa dei bisogni di vario genere degli anziani, l’iniziativa “Diamo una mano”, un’unità abitativa 

per venire incontro a necessità temporanee, un aiuto di informatizzazione digitale per stranieri. Inoltre c’è 

un grande aiuto per le tematiche legate al lavoro, sfruttando anche l’informazione e l’esperienza della 

Camera del Lavoro dove lui stesso opera a livello di professione. Vi è inoltre una grossa attenzione a rendere 

nota tutta l’informazione riguardo a questi temi e alle varie forme di assistenza che sono state messe in atto 

nei vari ambiti sociali, civili e religiosi.   

Raffaella Brabanti, in merito a quanto appena espresso da Giorgio Cardellini, informa che la Caritas 

ambrosiana ha inserito nel suo sito tutte le informazioni che sono importanti per la cura della persona, nelle 

sue possibili declinazioni.  

Gabriella Cappeletti richiama l’esperienza della sartoria sociale Taibe (Caritas), in via Windt a Casoretto, in 

cui sono state inserite a livello lavorativo delle donne di etnia Rom. Il progetto di inserimento ha avuto 

successo e la sartoria sociale ha visto anche l’afflusso di diverse giovani volontarie dai vari oratori del 

Decanato.   

Marica Morono relaziona brevemente sull’azione caritativa dell’ex decanato Venezia. Si era abituati a 

lavorare insieme come ex-decanato in una realtà che vede, accanto a zone di ricchezza diffusa, anche zone 

disastrate, in particolare quelle intorno alla Stazione Centrale.  

  

L’incontro viene concluso ripetendo la necessità di iniziare un lavoro di commissione su scala decanale, il 

bisogno di conoscersi meglio tra operatori della carità e l’opportunità di mettere in rete le richieste a volte 

complementari del territorio (ad esempio a Città Studi e Lambrate c’è un eccesso di offerta di servizi 

domestici e di assistenza alla persona, mentre nell’ex-decanato Venezia c’è un eccesso di richiesta di questi 

servizi rispetto all’offerta). Inoltre si segnala l’importanza di iniziare a segnalare al GB dei “Paolo”, nell’ambito 

caritativo, quali potenziali membri della futura ASD.   

 


