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

(CDPG), in data 23/11/2021 presso la Casa del Decanato. 

PresentI: Don Gianluigi, decano (solo nell’ultima parte dell’incontro) e i membri del GB, Claudia di Filippo, 

Carlo Gatti, Raffaella Barbanti, AnnaMaria Valtolina, Demetrio Macheda (da circa metà dell’incontro).  

Per la CDPG:   

Don Paolo Sangalli (responsabile Pastorale Giovanile S. Leone Magno e S. Ignazio), referente della CDPG, 

prete dal 2014 

Don Giuseppe Lotta (parroco della Comunità Pastorale S. Giovanni il Precursore, formata dalle parrocchie di 

S. Giovanni in Laterano e San Pio X)  

Don Alberto Carbonari (vicario parrocchiale Parrocchia Prepositurale abbaziale di S. Maria Bianca della 

Misericordia, Casoretto, e responsabile Pastorale Giovanile per S. Maria Bianca della Misericordia e per S. 

Luca) 

Padre Mathieu (parrocchia S. Croce, responsabile Oratorio) 

Don Marco Pennati (vicario parrocchiale festivo coadiutore, S. Vincenzo de’ Paoli) 

Don Giacomo Trevisan (vicario pastorale giovanile Santa Francesca Romana e SS. Redentore, prete dal 2020)   

Don Luca Rago, vicario parrocchiale, Parrocchia dei Santi Martiri Nereo e Achilleo 

Suor Carla Carelli, salesiana, residente in SS. Nereo e Achilleo, ex insegnante e direttrice Scuola Professionale  

Don Fabio Rigoldi (vicario parrocchiale Comunità Pastorale S. Martino e SS. Nome di Maria, Responsabile 

Pastorale Giovanile S. Martino, SS. Nome di Maria e S. Spirito, comunità pastorale in formazione nel 2022) 

 

Claudia introduce presentando le motivazioni ed il compito del GB, ovvero guidare un cammino che porti alla 

costituzione dell’Assemblea Sinodale Decanale (ASD).  Ci si colloca nella prospettiva della chiesa in uscita. 

Siamo una minoranza, il rischio è quello di chiudersi nel nostro piccolo mondo, mentre invece occorre aprirsi 

al territorio in cui viviamo. Ricorda poi il Sinodo Universale e la sfida che la nostra diocesi assume, costituendo 

l’ASD. Racconta anche le variazioni che sono intervenute nella composizione del nuovo Consiglio Pastorale 

Diocesano. Oltre ai moderatori dei Gruppi Barnaba, alcuni presbiteri, consacrati/e e ai rappresentanti dei vari 

movimenti e associazioni, sono stati scelti molti laici con profili professionali inediti e particolarmente adatti 

per rappresentare la Chiesa in uscita già in atto nella diocesi. Persone che si caratterizzano per il loro lavoro 

svolto con grande competenza professionale e come importante testimonianza, a vari livelli. 

Carlo illustra a grandi linee come ci stiamo muovendo e cosa stiamo concretamente facendo come GB. 

Suor Carla Carelli ci chiede a quale titolo siamo stati scelti. Palesa qualche perplessità sul fatto che sulla base 

delle nostre esperienze professionali siamo dei puri intellettuali e che nessuno dei membri del GB ha 

esperienze e competenze “manuali”. Ricorda a questo proposito che nel territorio del decanato ci sono molte 

ragazzi che frequentano scuole professionali e che a Città Studi c’è ad esempio una scuola alberghiera. Si 

chiede: che tipo di “relazioni” e di affinità ci possono essere tra i membri del GB e questi ragazzi? Di fatto, 

poi, quasi nessuno di questi ragazzi frequenta le parrocchie del decanato. 

Claudia e Carlo chiariscono a Suor Carla i criteri con cui i membri del GB sono stati scelti e le loro competenze 

pastorali, acquisite in tanti anni di lavoro sul campo, nelle parrocchie, negli organismi diocesani e per alcuni 

di noi anche sul territorio…Inoltre il nostro compito è cercare altre persone che vivano e operino sul territorio 

e che siano capaci di portare delle sfide pastorali importanti nelle nostre comunità.   



Don Paolo Sangalli introduce il confronto con il GB quale referente della CDPG. Dice che abbiamo il dono di 

vivere in una zona pastorale che è un po’ un unicum, rispetto alle altre zone pastorali diocesane. Le “alte 

sfere” ne sono consapevoli.  Questa situazione fa sì che fare il prete a Milano sia a suo parere una cosa 

meravigliosa. Per quanto riguarda il nostro decanato, occorre innanzitutto considerare che i giovani che 

vivono ad esempio in San Francesca Romana, a due passi dal centro, sono completamente diversi da quelli 

dell’altra “periferia” del nostro decanato che è Cimiano.  Li conosciamo i nostri giovani? Non molto, il quadro 

è in continua evoluzione. Arrivano studenti dal meridione…arrivano stranieri….in un contesto in cui ci sono 

sempre più poveri e sempre più anziani. I nostri giovani sono in contatto con la realtà, con questo contesto 

in perenne evoluzione? I giovani vivono spesso la parrocchia come parcheggio. Hanno la loro vita con i loro 

riferimenti…ogni tanto si ricordano che c’è la Parrocchia. Ma dicono anche di non chiedere loro di più, la 

parrocchia viene vista come “zona confort”, in cui si entra e tranquillamente si esce; la parrocchia a metà tra 

il “parcheggio” e la “fortezza” dove ci si sente sicuri. Ci sono stati sicuramente effetti del Covid, ma il dramma 

è che quelli seri devono ancora arrivare…e arriveranno. Come preti di pastorale giovanile abbiamo la chiara 

sensazione di non poter arrivare dappertutto. Abbiamo da tempo iniziato un percorso insieme, facilitati 

anche da Stefano Borghi, un “facilitatore” designato dalla Diocesi e che opera su più decanati. Ci aiuta molto 

a conoscerci tra noi e ci sta aiutando moltissimo anche a metterci in rete e a favorire percorsi analoghi per i 

nostri giovani.  

Don Fabio Rigoldi: i giovani che incontriamo in genere in oratorio assomigliano molto al quadro che ne ha 

appena dato Don Paolo. Ho notato invece che i ragazzi che ci arrivano dall’esterno portano più ricchezza 

spirituale (vengono regolarmente a Messa, si confessano, partecipano anche alla Messa feriale) il che pone 

domande non da poco sull’efficacia dei nostri percorsi. L’entusiasmo della fede e la sua condivisione non 

sembra passare attraverso i nostri percorsi… 

Don Alberto Carbonari: la componente giovanile fa fatica a sentirsi comunità, le nostre attività in genere non 

toccano le esigenze dei giovani (lavoro, studio, povertà). Non toccano l’essenza di ciò che a loro urge come 

vita. Non stanno più dentro nelle iniziative troppo strutturate, c’è bisogno di luoghi sereni e di iniziative in 

cui si “esce” e si sta insieme (cita le “camminate” insieme, per tutti i giovani del decanato, verso luoghi 

significativi).  Ci sono poi degli incontri in cui ognuno racconta gli eventi “importanti” del mese trascorso; a 

questi viene poi associato uno o più brani di Vangelo che riguardano e parlano in qualche modo di quel 

vissuto… I giovani hanno sicuramente bisogno di parlare e di essere ascoltati, anche fra di loro. 

Raffaella racconta l’esperienza che vive lavorando presso il Centro di Ascolto di S. Girolamo Emiliani 

(Cimiano). In molte occasioni le è capitato di trovare giovani che desiderano crescere e chiedono aiuto per 

questo; ci sono giovani di famiglie di stranieri costretti a diventare adulti prima del tempo; giovani che davanti 

a te non esitano a raccontare i guai della loro famiglia. Non è in genere un ascolto ed un cammino che riguarda 

ragazzi cattolici, ma sono comunque ragazzi che vivono nel nostro territorio. E’ dunque un problema ed un 

ascolto che ci deve interrogare. 

Don Giacomo Trevisan: Santa Francesca Romana (SFR) ha una situazione molto diversa dal SS. Redentore, 

malgrado la vicinanza. Il SS. Redentore è sempre stata una “macchina da guerra”, con un sacco di formazione, 

con tutto molto pianificato e organizzato…. A SFR sono un po’ “pecore senza pastore”, ma il pastore lo 

cercano! Ci sono incontri di giovani sull’ascolto della Parola (Vangelo soprattutto). Chiedono di divenire un 

po’ più comunità…  Noi siamo Barnaba, ma dove sono i Paolo? Dove andiamo a trovarli?  Il SS. Redentore si 

pensa più o meno autosufficiente, è una cittadella, nell’oratorio di via Redi c’è una grande semplicità; Simone 

l’educatore ci sta dando una grande mano… 

Don Paolo Sangalli, rispondendo a Carlo che chiede se analogamente a quanto succede per i sacerdoti con i 

giovani che abitano il territorio anche i giovani si conoscono poco tra loro, conferma che è effettivamente 

così. 



Don Fabio Rigoldi: chiede che nel cammino del GB e dell’ASD non ci si affidi a pregiudizi e a visioni che non 

sono più attuali ed attuabili. Occorre smettere con i discorsi basati su esperienze precedenti; occorre aprirsi 

a forme nuove e occorre liberare gli adulti da visioni passate, non più praticabili. Non bisogna più insistere 

con vecchi schemi (in primis l’oratorio tradizionale). Occorre ricordarsi sempre che i figli sono il prodotto dei 

loro genitori…. 

Claudia concorda con Don Fabio: è caduta la trasmissione della fede…sicuramente è colpa della nostra 

generazione; i giovani nostri sono pochi, ma i movimenti ce li hanno e li hanno perché i movimenti sono un 

po’ una famiglia.  

Don Marco Pennati: si dice scettico rispetto a queste nuove direzioni di Chiesa. Si è fatto un Sinodo dei 

Giovani con tanta fase preparatoria; un Sinodo minore sulla Chiesa dalle Genti; un po’ di anni fa, si è fatta la 

riforma del clero…ma tutto ciò non ha cambiato una virgola a livello di sostanza. Si è appena fatta la mega 

riforma dei decanati di zona 1 o ora si propone questo GB… ma siamo sicuri che sia veramente la strada 

giusta? Don Marco esprime tutte queste perplessità, ma ribadisce che potremo comunque contare sempre 

su di lui.  

Don Giuseppe Lotta: io sono meno negativo e più speranzoso… trovare il bello fuori, mi affascina ….ad es. 

dei ragazzi della FUCI mi si sono presentati e mi hanno chiesto di fare il loro assistente. E’ un’esperienza molto 

bella, che continua. 

A conclusione dell’incontro, prima del pasto insieme, il GB ringrazia i preti per la loro preziosa partecipazione 

all’incontro. Come GB si ravvisa come un po’ anomalo il fatto che la CDPG sia attualmente composta da soli 

preti, malgrado vi siano molti laici che prestano la loro opera, a servizio della pastorale giovanile e a vario 

titolo, nelle comunità del decanato. Si ritiene inoltre importante invitare la CDPG a iniziare qualche azione 

che possa raggiungere e/o interessare e/o conoscere anche i giovani che non sono necessariamente “nostri”.  

 

 


