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Testo biblico di riferimento: Vangelo di Luca 24, 13-35 
 

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per 

un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona 
si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di 
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi 
dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo 
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché 
si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 
come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 



RI-PARTIAMO INSIEME 
Due realtà hanno messo a dura prova il cammino dei discepoli:  

 la morte vergognosa e crudele di Gesù in croce come un malfattore 

 lo squagliarsi della comunità da Lui creata: chi per tradimento, chi per 

rinnegamento e chi per paura della persecuzione.  
 

Anche nella nostra realtà, due avvenimenti hanno lasciato un segno non 

irrilevante per la vita della Comunità:  

1. i lunghi mesi legati alla pandemia da Covid-19 con tutto quello che 

questo ha comportato a tutti i livelli: sociale, economico, scolastico, 

psicologico, sanitario e pure ecclesiale. Basti pensare che in due 

millenni di cristianesimo, mai era stata sospesa la celebrazione 

liturgica in Italia, tanto meno il “cuore” stesso della liturgia, ovvero la 

festa di Pasqua! 

2. il trasferimento di don Alessio senza l’arrivo di un sostituto. Dopo 60 

anni, per la prima volta la Parrocchia avrà un solo prete presente! 
 

Ebbene, queste due situazioni possono scoraggiare anche noi come è 

successo ai discepoli di Emmaus e farci venire la voglia di lasciar perdere 

tutto. È una tentazione che dobbiamo respingere. Anche a noi invece è 

chiesto di “partire senza indugio”, riprendere il cammino, sia personale 

che comunitario. Ci è chiesto di guardare avanti con fiducia e speranza. 
 

Dopo l’incontro del Consiglio Pastorale il 15 giugno e della sera dell’8 

luglio, allargato a tutti coloro che (numerosi) hanno voluto partecipare, 

vorrei ora con molta semplicità tracciare alcune indicazioni di contenuto e 

di metodo per il cammino che ci aspetta. Per ovvi motivi non ci sono 

indicazioni di calendario. 

Desidero che quanto qui presentato sia fatto proprio - per convinzione e 

non per imposizione - da tutti coloro che hanno a cuore questa realtà 

parrocchiale e che in essa operano a vario titolo pur con mansioni 

differenti. 
 

Voglio anzitutto partire da due semplici domande che ci possono aiutare a 

fare tesoro di quanto vissuto nei mesi scorsi: 

 
 



A. Cosa ci hanno insegnato i terribili mesi che abbiamo vissuto a causa 

della pandemia Covid? 
 

Ognuno avrà le proprie risposte personali. Qui provo a evidenziarne tre 

che possono aiutarci a interpretare il cammino futuro: 

a. il valore delle persone e delle relazioni più che tanti progetti e idee 

b. l’importanza della solidarietà e la necessità dell’interdipendenza: 

ciascuno ha bisogno dell’altro perché “siamo tutti sulla stessa barca!” 

c. il valore della essenzialità e di ciò che conta davvero. In quei lunghi 

giorni abbiamo fatto a meno di tante cose che prima ci sembravano 

così fondamentali e assolute e abbiamo riscoperto la bellezza delle 

cose semplici ed essenziali  
 

B. Cosa dice alla nostra Comunità il trasferimento di un prete? 
 

Anche qui metto in evidenza tre aspetti che possono illuminare il 

nostro cammino futuro: 

a. l’importanza del ministero di un prete dentro la Comunità. Con 

tutti i limiti che ognuno di noi ha, la presenza di una persona 

consacrata ci ricorda il primato di Dio, l’importanza di una guida, la 

grazia di avere un riferimento educativo soprattutto per i ragazzi; 

b. ci ricorda che siamo noi la Chiesa di Gesù che cammina nella 

Storia: uomini e donne, ragazzi e giovani, preti e religiosi/e. Noi 

tutti infatti siamo il Popolo di Dio! Tutti noi siamo i “collaboratori 

di Dio” (cf 1Cor 3,9). Nessuno è padrone dentro la Chiesa! 

c. che il cammino continua!  I preti arrivano-operano-partono, ma la 

Chiesa non è il prete! La Chiesa è l’insieme dei credenti fiduciosi 

nella continua presenza di Gesù che si accosta al nostro cammino 

come ai due di Emmaus e rimane dentro questa umanità. 

Cambiando un prete pertanto non ci deve essere una battuta 

d’arresto, ma semmai una rinnovata “partenza” mettendo nello 

zaino anche quanto abbiamo maturato e imparato da chi ora 

prosegue il proprio cammino da un'altra parte. 

 

 

 



I   -  I CONTENUTI  

ovvero il “cosa” è centrale 
 

A volte si rischia di sembrare ovvi e ripetitivi. So che quanto qui sotto 

scrivo potrebbe a molti apparire un “già sentito” ed essere ritenuto quindi 

una inutile quanto sterile ripetizione. Eppure, proprio questo è il “centro” 

e il “cuore” del nostro essere Chiesa, del nostro essere qui e del nostro 

operare. La Chiesa e la Comunità parrocchiale non è una grande e benefica 

organizzazione socio-assistenziale e neppure una realtà brava a creare 

eventi e manifestazioni sportive-teatrali-ricreative. Non siamo e non 

dobbiamo diventare una ONG!  

La Chiesa, da duemila anni, esiste per dire che vivere come Gesù rende 

bella e ricca di senso la vita! Noi esistiamo per questo! Un prete è mandato 

per questo! Se viene meno questo fondamento, diventa poi difficile vivere 

anche una comunione d’intenti e di buone relazioni tra noi. 

Per questo motivo voglio ricordare quelli che sono i quattro fondamenti su 

cui si edifica l’intera costruzione della nostra Comunità. Chiedo a ciascuno 

di confrontarsi seriamente su questi aspetti e non darli per scontati. Ecco i 

quattro pilastri: 

A.  l’ascolto della Parola di Dio sia personalmente che in forme e 

momenti comunitari 

B.  l’esercizio della carità, attraverso mille modalità differenti 

C.  la celebrazione dell’Eucarestia domenicale, cuore caldo del nostro 

stare insieme e del nostro operare! A tutti coloro che vivono una 

responsabilità chiedo una vera conversione personale al riguardo se 

non vogliamo rischiare di rimanere alla fine insignificanti e di perdere 

tempo pur facendo tante attività belle e utili a molti 

D. un’autentica vita fraterna. Non c’è alternativa: senza questa 

testimonianza appariremo poco convincenti. Dobbiamo imparare a 

volerci bene, a stimarci, a prenderci cura in modo reciproco pur nella 

differenza di opinioni, caratteri, stili, età, mansioni…  

 



II  -  LO STILE  

ovvero il “come” operare 

Come tutti ben sappiamo, non è sufficiente vivere alcune realtà, fossero 

pure importanti come quelle sopra accennate. Conta molto il “come” le si 

vive. Non basta “esserci” in Parrocchia o in Oratorio: la differenza la fa’ il 

“come” si è presenti. 

Qui sotto voglio evidenziare alcuni atteggiamenti che chiedo di fare propri 

a ciascuno che opera all’interno di questa Comunità parrocchiale.  

Sono quattro affermazioni comparative semplici e molto dirette: 

A. Il Vangelo di Gesù è più importante e vitale delle nostre attività e 

organizzazioni. Pertanto, non perdiamo di vista il fondamento o 

rischiamo di essere insignificanti anche se “la macchina 

organizzativa” funziona. Distinguiamo sempre tra “fine” e 

“strumenti”: tutte le nostre attività (animazione, teatro, sport, 

serate, attività caritative…) sono solo strumenti in vista dell’unico 

obiettivo: educare alla vita buona di Gesù. 

B. La Comunità è più del mio gruppo, così come il tutto è più del 

frammento e l’immagine complessiva di un puzzle è più delle singole 

tessere. Siamo “a servizio” di un Progetto più grande del nostro 

punto di vista e di quello del nostro gruppo operativo. 

C. Collaborare e integrare è più importante che contrapporsi e 

rivendicare. La nostra presenza dentro la Comunità non può essere 

quella del negoziante che cerca di piazzare il proprio prodotto e vive 

una continua competizione con gli altri esercenti. Non abbiamo 

“prodotti personali” da vendere ma un Progetto comune da offrire. 

D. Il “come” opero nella Comunità è più importante di “quanto” faccio 

e di “quanta” gente partecipa a ciò che propongo.  

La qualità vale di più della quantità! Dobbiamo sempre ricordarci il 

“perché” siamo qui e operiamo. Allo stesso tempo, verifichiamoci sul 

“come” lavoriamo. Questo ci darà maggiore serenità e ci farà vivere 

con molte meno tensioni tra noi e frustrazioni con gli altri. 

 



III -  L’ORIZZONTE  

ovvero “con chi” camminiamo 
 

Noi cristiani, da duemila anni, viviamo dentro una realtà ampia e grande 

quanto il mondo. La Chiesa infatti è il grande e variegato Popolo di Dio che 

da Oriente a Occidente, da Sud a Nord loda e ringrazia per il dono di essere 

figli di Dio e fratelli degli altri. Questo è l’orizzonte dentro cui viviamo. 

Questo deve essere anche il nostro respiro! Noi non siamo una setta; 

siamo la Chiesa “Cattolica” che appunto significa “universale”.  

Ecco pertanto quattro “appartenenze” che vi chiedo di fare vostre con 

sincera passione e amorevole disponibilità. 

A. La Chiesa Universale. Nel destabilizzante e grave clima di 

delegittimazione continua nei confronti di papa Francesco, la nostra 

Comunità in modo convinto è legata alla sua persona, al lucido 

magistero e alla profetica testimonianza che offre in mille forme e 

modi. Siamo con lui, gli vogliamo bene e lo seguiamo fiduciosi! 

B. La Chiesa Diocesana. Ci sentiamo parte di questa realtà, attenti alle 

indicazioni del suo pastore, l’Arcivescovo Mario. Le indicazioni che ha 

dato quest’anno - vivere con essenzialità e sapienza questa fase 

storica davvero incredibile - sono di fatto già presenti qui. 

C. La Chiesa della nostra Città. La nostra Parrocchia da sempre è 

attenta a vivere questa dimensione. La nuova situazione ci chiede 

ancora di più di sentirci in sintonia con le altre sei Parrocchie per 

operare un cammino che sia di unità nella pluralità. La presenza di 

don Gabriele e di don Roberto come referenti di pastorale giovanile è 

un segno visibile di questa volontà di lavorare insieme. 

D. La Parrocchia di S. Eusebio. Lungo l’anno, attraverso momenti di 

confronto sereno e sincero dei due Consigli Pastorali, cercheremo di 

individuare aspetti e modalità che facciano maturare sempre più 

cammini reali di comunione tra le due Comunità.  

 

 



IV -  LE SFIDE  

ovvero “le priorità” del momento attuale 
 

Leggere con sapienza e intelligenza il tempo attuale non può che essere il 

corretto punto di partenza per il cammino sia personale e, a maggior 

ragione, anche di una intera Comunità. 

Ebbene, le due situazioni evidenziate all’inizio – ovvero la realtà della 

pandemia (e dell’incertezza che ancora oggi crea) e il trasferimento senza 

sostituzione di un sacerdote – ci devono aiutare a “stare sul pezzo” ovvero 

a non evadere dalla realtà ma piuttosto a cogliere questa situazione come 

occasione e raccogliere le sfide che essa lancia.   

Ne evidenzio tre che siamo chiamati ad affrontare insieme: 

1. La sfida della “COmunione” dentro la Comunità parrocchiale, quella 

del camminare uniti, del volerci bene, dell’integrazione, dello 

stimarci a vicenda, della capacità di operare in un clima costruttivo…. 
 

2. La seconda sfida riguarda soprattutto l’Oratorio. È la sfida del 

“COllegamento”. Dal momento che abbiamo a cuore la vita dei 

ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, dobbiamo cogliere l’urgenza 

di non farli sentire abbandonati. Anche in questa situazione – 

rispettosi delle regole previste - inventiamo proposte che siano 

interessanti e intelligenti. Dobbiamo immaginare nuovi modelli di vita 

comunitaria perché nessuno si senta dimenticato! 
 

3. La terza sfida è quella della “COrresponsabilità” laicale più volte 

richiamata da numerosi documenti ecclesiali. Non è solo una 

“manovalanza negli impegni” o nella “gestione delle attività” quanto 

piuttosto desiderio di sentirsi parte attiva della missione della 

comunità cristiana locale, desiderio di dare il proprio contributo di 

idee, di proposte e prima ancora, di testimonianza. Potrebbe essere 

sintetizzato tutto questo nello slogan di don Lorenzo Milani: “I Care - 

Mi sta a cuore”. Ciascuno dovrebbe dire di sé: ci sono perché amo la 

mia Comunità! 

 

 



Si racconta che …. 
 

Un contadino aveva acquistato un appezzamento di terra pieno di erbacce 
e sterpi, ma a forza di olio di gomito, l’aveva trasformato in un magnifico 
orto. 
Per caso una sera passò di là il parroco del luogo che vedendo tutti quei 
meravigliosi ortaggi, non potè non complimentarsi con il contadino.  
“Figliolo – disse il parroco all’uomo – tu e il buon Dio avete fatto un ottimo 
lavoro!” 
“Sì” - rispose il contadino con un sorriso ironico – tuttavia avrebbe dovuto 
vedere come era questo posto quando Dio era il solo ad occuparsene!”. 
 
 

 

Care amiche e amici di questa Comunità. 

Mentre con fiducia e speranza iniziamo questo nuovo anno pastorale, 

vogliamo tutti quanti sentirci dei collaboratori di Dio dentro il campo di 

questa nostra Parrocchia. 

Dio non ci chiama ad essere dei gregari quanto piuttosto dei protagonisti. 

Troppo frequentemente – per pigrizia e per fatalismo – ci fa comodo 

immaginare Dio come il factotum della realtà, l’artefice onnipotente di 

tutto quanto esiste. Nulla di più falso! 
 

In questa nuova fase storica che stiamo vivendo, abbiamo urgente bisogno 

di necessari cambiamenti e decise conversioni.  

Dobbiamo infatti compiere passi nuovi per passare:  

 dalla pretesa verso gli altri, al lavoro personale, serio e metodico;  

 dalla protesta sterile alla proposta costruttiva;  

 dal lamento polemico per ciò che non va bene alla disponibilità a 

mettersi in gioco con costanza e non solo in modo estemporaneo.  

Dice un detto che Dio ci dà le noci, ma non ce le schiaccia! 
 

Pertanto, iniziando questo nuovo tempo, facciamo diventare la nuova 

situazione in cui siamo chiamati a vivere, come una nuova e preziosa 

occasione per crescere e maturare, per cambiare e rinnovarci. 
 

Con stima ed amicizia.   
 

                                                     don Claudio  

 



CONTATTI  

parrocchiasgiuseppecinisello@gmail.com 

via Mascagni 46°     tel 0266046464  

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – t. 02.66046464  

claudioborghi@fastwebnet.it    
 

Don GABRIELE LOVATI  - Inc.Past. Giovanile - 339 2171939 

lova.gabri@gmail.com 
 

Don ROBERTO SPREAFICO  - Inc. Past. Giovanile - 339 7305603 
robspr@tin.it  
 

Suor ENRICA MOLTENI – t.338 5882875 

enricamolteni42@gmail.com 
 

ROBERTO  UBOLDI - Seminarista – 340 7232358 
ruboldi@gmail.com  
 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO S. DOMENICO SAVIO 

Via L. Da Vinci 26 - t. 02.6600061  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  

Via Machiavelli 34 - t. 02. 66048236  
direzione.scuolasangiuseppe@gmail.com 
 

CARITAS PARROCCHIALE c/o Centro d’ascolto Vincenziano  

Via S.Giuseppe,2 tel. e fax. 02. 6185145  
gvvsangiuseppe@tiscali.it  
 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO PARROCCHIALE  

Via S.Giuseppe,2   da lunedì a sabato ore 17.45 – 18.30  
 

SCUOLA DEI MESTIERI  

Via S.Giuseppe,2   da martedì a venerdì ore 9.00 – 11.30  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  

Via Mascagni 46/a   da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 
 

SEGRETERIA ORATORIO SDS 

Via L. da Vinci, 26     da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 
 

SITO PARROCCHIALE:   www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
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Il cammino della nostra  

Comunità Parrocchiale 
 

1. Tempo di ricreazione 

Proposta per il cammino 2011-2012 
 

2. Profeti di speranza 

Appunti per il cammino 2012-2013 
 

3. Gocce di vita buona 

Appunti per il cammino 2013-2014 
 

4. Chiesa Comunità in costruzione 

Appunti per il cammino 2014-2015 
 

5. Come stelle nel firmamento 

Appunti per il cammino 2015-2016 
 

6. Ho un popolo numeroso in questa città 

Appunti per il cammino 2016-2017 
 

7. Comunione & Comunità 

Cammino comunitario 2017 – 2018 
 

8. Canta e cammina alla ricerca del tesoro 

Cammino comunitario 2018 - 2019  

nell’anno della Missione Cittadina 
 

9. Audaci e creativi 

Cammino comunitario 2019 - 2020  

la Missione continua! 
 

10. Partirono senza indugio 

Cammino comunitario 2020 – 2021 

in un momento di svolta e necessario cambiamento 

 

 

 

 



 


